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Premessa 

Sono ben lieto di congedare questo volume contenente gli 
atti del Convegno su Tommaso Campanella tenutosi a Palazzo 
Caetani, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Camillo 
Caetani e l'Università Roma Tre, nell'ottobre 2006. 

E Convegno ha messo in luce ii fermento che negli ultimi 
anni hanno raggiunto gli studi sul frate domenicano e ha chia -
rito, ulteriormente, II rapporto, intenso e significativo, tra la 
Gens Caietana e ii fiosofo di Stio. 

Le prove di tale legame si concretizzano nei documenti con-
servati nel Fondo Generale: è appena il caso di ricordare le a-
profondite ricerche effettuate sui fondi Caetani da Luigi Firpo 
negli anni Sessanta. Una testimonianza significativa dei rappor-
ti di stima e fiducia che intercorsero tra la famiglia Caetani e 
II fiosofo è altresI rappresentata dalla presenza, nel Palazzo 
Caetani, del famoso ritratto del filosofo attribuito a Francesco 
Cozza, unico, tra i dipinti conservati nell'attuale archivio, a non 
ritrarre i Caetani. 

La Fondazione, quindi, non poteva che accogliere la propo-
sta avanzata dalla prof.ssa Germana Ernst di dedicare due gior-
nate di studio alle tematiche relative al pensiero e alle opere di 
Campanella. La partecipazione dei piü noti studiosi, anche diii-
vello internazionale, ha confermato le aspettative di chi questo 
Convegno ha organizzato e promosso. 

GIACOMO ANTONELLI

Presidente della Fondazione Camillo Caetani



Presentazione 

Negli ultimi anni nuove ricerche hanno arricchito ii panora-
ma degli studi su Campanella e l'hanno reso piü mosso e vario. 
I lavori degli studiosi Si SOflO indirizzati sia verso la biografia del 
fiosofo, di cui si sono chianti o corretti taluni punti, grazie so-
prattutto alle ricerche presso 1'Archivio dell'ex Sant'Uffizio, che 
hanno portato al rinvenimento e alla pubblicazione di nuovi do-
cumenti; sia verso edizioni di testi fondamentali, che contribui-
scono a una conoscenza piü puntuale del suo pensiero. Per II-
mitarci a brevi cenni sui risultati piü recenti, ricordiamo che, 
oltre alla prosecuzione dell'edizione dei libri tuttora inediti della 
Theologia, nel 2004 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
con ii patrocinio dell'Istituto per gli Studi Fiosofici di Napoli, 
ha preso l'avvio il progetto, a lungo atteso e vivamente auspica-
to, di un corpus unitario di Opere campanelliane: la serie ê stata 
inaugurata dai due volumi dell'Ateismo trionfato, che presenta-
no l'edizione critica della ritrovata redazione italiana di un testo 
cruciale, accompagnata dalla riproduzione anastatica del codice 
barberiniano depositario dello straordinario autografo. Nel 
2006 ha fatto seguito l'edizione di un'altra opera di grande ri-
lievo del pensiero di Campanella, l'Apologia pro Galileo. Nel 
2007 hanno visto altresI la luce nuove edizioni di testi quali il 
Del senso delle cose e della magia e il Syntagma de libris propriis, 
che vengono a integrare le ormai lontanepubblicazioni curate 
da Antonio Bruers e Vincenzo Spampanato. Ii lavoro filologico 
e testuale e stato poi accompagnato da una ricca messe di studi 
critici nei diversi ambiti del pensiero campanelliano. 

In considerazione di tale fervore di studi e di ricerche, e sem-
brato opportuno organizzare un incontro che, nel fare II punto 
sulle recenti acquisizioni, desse conto delle prospettive e delle mi-
zjative in corso. II convegno si è tenuto nei giorni 19-20 ottobre 
2006, nella sede della Fondazione Camillo Caetani, grazie alla 
proposta da parte di Luigi Fiorani, archivista della Fondazione, 
accettata con sollecita generosità dal Presidente, avv. Giacomo 
Antonelli. fl volume pubblica gil Atti delle due giornate di studio, 
che hanno visto l'attiva partecipazione - oltre che dei relatori e di
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ricercatori piii giovani, che hanno seguito con viva attenzione i la-
von - di Tullio Gregory; del direttore dell'Archivio della Congre-
gazione della Dottrina della Fede [ex Sant'Uffizio], mons. Alejan-
dro Cifres; di Laura Salvetti Firpo che, dopo avere tracciato un 
commosso ricordo dell'insigne studioso, ha annunciato una pros-
sima nuova edizione dell'epistolario campanelliano, sulla base di 
un'ampia messe di materiali approntati dal marito. 

TI volume si scandisce in due parti. La prima prende le mosse 
proprio dalla genesi degli studi campanelliani di Luigi Firpo, ri-
costruita soprattutto sulla base di scambi epistolari fra il giova-
ne studioso e Norberto Bobbio, e quindi si snoda con contribu-
ti sulla biografia campanelliana. Il primo di questi saggi è 
dedicato alle informazioni autobiografiche rintracciabili nei testi 
del filosofo, riguardanti sia eventi da lui vissuti come momenti 
esemplari di un tormentato percorso, sia minuti aneddoti e ri-
cordi; altri interventi fanno II punto sulle vicende inquisitoriali 
e preciSano aspetti degli anni della prima giovinezza, tuttora i 
piü bisognosi di chiarimenti, che possono venire anche dab 
studio delle postile che costellano, a testimonianza delle lettu-
re del giovane frate, volumi antichi provenienti dal convento do-
menicano di Nicastro, e che meritano senza dubbio ulteriori 
esplorazioni. Significativi poi i rapporti di Campanella con gli 
ambienti culturali della Roma dei primi decenni del '600, e in 
particolare con la famiglia Caetani, che, testimoniati fin dall'età 
giovanile, vedono i momenti di maggiore spicco nella dedica al 
cardinale Bonifacio di un testo delicato come l'Apologia pro Ga-
lileo e in una lettera autografa del 1621. La prima parte del vo-
lume si conclude con la ricostruzione del contesto culturale 
entro cui si colloca quella che si puô considerare la prima bio-
grafia moderna del fiosofo, ad opera di Ernst Salomon Cyprian. 

I contributi della seconda parte informano su studi d'insieme, 
come quello annunciato sulla geopolitica campanelliana, in cui 
i temi politici si incrociano con analisi degli spazi geografici, e 
su prossime edizioni, che intendono proseguire il progetto delle 
Opere - con la pubblicazione degli opuscoli teologici e di un 
testo importante come l'ampia Medicina, non piü edita dopo la 
stampa di Lione del 1635 - e quello della Theologia che si sta 
avviando verso ii compimento, dopo essere stato avviato piü di 
cinquant'anni orsono, e quindi perseguito con tenacia nel corso 
degli anni, da Romano Amerio: del quale, venuto a mancare nel 
1997, si traccia un puntuale profio, in segno di doverosa grati-
tudine per uno studioso che tante energie ha profuso nelle edi-
zioni campanelliane. 

Chiude ii volume un saggio sull'iconografia, un settore nel 
quale, dopo il classico lavoro di Firpo del 1964, ha avuto luogo
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una ripresa di interessi particolarmente vivace, grazie a nuovi ri-
trovamenti e all'individuazione di uno sconosciuto fione del pe-
riodo francese, in cui rientra anche un nuovo ritratto ad olio 
presentato nel corso del convegno. E la ricostruzione dei diver-
si tentativi di restituirci e interpretare ii volta di Campanella, sia 
nel corso della sua vita che nei secoli seguenti, risulta quanto 
mai opportuna nell'ambito di un convegno celebrato nel palaz-
zo nel quale è conservato il quadro di Francesco Cózza, che 
continua a restare II ritratto piü straordinario del filosofo, il cui 
volto emerge con concentrata intensità dallo sfondo scuro, per 
comunicare anche a noi ii suo messaggio. 

Nel licenziare if volume, non posso che esprimere gratitudi-
ne per tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, 
dagli studiosi che hanno preso parte al convegno a vi hanno as-
sistito, ai cortesi e generosi ospiti della Fondazione, con un gra-
zie particolare per l'efficace e paziente collaborazione di Gate-
rina Fiorani, e con l'auspicio che anche queste ricerche possano 
contribuire a rendere piii precisa e profonda la conoscenza del 
volto di Campanella.

G.E.
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Artemlo Enzo Baldini

Gil studi campanelliani di Luigi Firpo 

Una ricerca che ho condotto recentemente su una rivista di 
storia del pensiero politico ripetutamente progettata nei detta-
gli eppure mai nata - per la quale, già nel 1941, Felice Battaglia, 
affermato e potente docente bolognese, chiedeva l'intervento e 
l'aiuto di un Firpo da pochi anni laureato e ancora privo di si-
stemazione accademica - mi ha imposto accurate ricerche sulle 
corrispondenze di Firpo, Bobbio e Battaglia (il cui archivio è 
stato appena depositato presso l'università di Bologna) 1, 

Ed è stato per l'appunto incrociando questi straordinari epi-
stolari che sono uscite nuove indicazioni e precisazioni, talora II-
luminanti, sui primi lavori campanelliani di Firpo. Non posso 
qui dame conto che per sommi capi, ma cercherô di fornirne 
un'idea II piu possibile definita. 

Il 19 aprile 1941 Bobbio scriveva a Firpo da Padova una lun-
ga e importante lettera che si chiudeva per l'appunto con 
l'informazione: 

Se non l'hai già saputo, t'avverto che prima della fine de1l'anio 
uscirà una Rivista di storia delle dottrine politiche. Diretta da Batta-
glia e da Ercole. Battaglia stesso me n'ha parlato, e mi ha incaricato di 
farlo presente anche a te. Come a persona, di cui sarebbe gradita la 
collaborazione. 

Firpo non sapeva, ma sarebbe stato informato e invitato a col-
labomare pochi giorni piui tardi (6 maggio 1941) dallo stesso Bat-

1 A.E. BALDINI, Ii Defensor pacis tra Luigi Firpo, Felice Battaglia e Cesare Va-
solid in A.M. LAZZAFJNO DEL GROSSO, ET ALIT, Ii Defensor pacis di Marsilio da 
Padova. A proposito della recente edizione italiana delPopera, <<Il Pensiero po-
litico >>, 37, 2004, pp. 81-107: 100-107; A.E. BALDINI, Bobbio Firpo e una rivi-
sta mai nata (1941-1944). Un'amicizia a prova di intrighi accademici, in De ami-
citia. Scritti dedicati a Arturo Colombo, a cura di G. Angelini e M. Tesoro, Mi-
lano 2006, pp. 621-635. L'epistolario di Felice Battaglia è stato donato 
all'Archivio Storico dell'università di Bologna nel dicembre del 2004 dalla ye-
dova del filosofo del diritto e della morale, Maria Concetta (Tina) Saraz, che 
aveva incaricato la nipote, prof. Anna Maria Capoferro Cencetti, di curare i 
vari aspetti della donazione e del trasferimento.
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taglia: era la prima di una sequela di missive sempre piü lunghe 
e di crescente cordialità, sovente due alla settimana, che si dira-
deranno solo quando nel 1944 la realizzabiità del progetto (con 
sede non pii a Bologna o a Milano, ma significativamente a To-
rino) risulterà compromessa da intrighi accademici e soprattutto 
da una frattura insanabile che era intervenuta tra II maestro dei 
maestri dell'ateneo torinese, Gioele Solari, e l'allievo recalcitran-
te e 'fedifrago' Alessandro Passerin d'Entrèves, che Solari avreb-
be voluto come proprio successore alla cattedra torinese di Fi-
losofia del diritto, e che invece aveva operato altre scelte non del 
tutto disinteressate (come lamentava II maestro), procurandosi 
non poche disapprovazioni, anche da parte di Battaglia 2• 

Ma torniamo alla lettera, che e particolarmente importante 
per i rapporti tra Bobbio e Firpo proprio su questioni campa-
nelliane: è infatti immediatamente successiva alla pubblicazione 
dell'edizione bobbiana della Cittã del sole di Campanella, che 
aveva comportato un'intensa collaborazione tra i due studiosi 
torinesi, entrambi allievi di Solari, come è noto, ma quasi cli due 
diverse generazioni, almeno se si tien conto di quel periodo e 
della loro eta. 

Bobbio era nato, infatti, nel 1909 e Firpo nel 1915; e proprio 
Bobbio, in una sua testimonianza su Alessandro Passerin d'En-
trèves, esordiva affermando: <<Quando si è giovani una diffe-
renza di sette anni d'età, Alessandro era nato nel 1902, io nel 
1909, ha la sua importanza>> 1 . Bobbio voleva con ciô dire che 
d'Entrèves era dliventato professore a Giurisprudenza (anche se 
solo incaricato) mentre lui era studente del terzo anno. Ebbene, 
Firpo si era laureato nel novembre del 1937, ovviamente con 
una tesi su Campanella, e nel dicembre del 1940 era diventato 
assistente straordinario presso. l'istituto giuridico per poi essere 
nominato assistente straordinario alla facoltà di Giurisprudenza 
a partire dall'ottobre 1941, nomina che gli verrà confermata si-
no al 1946, quando riceverà l'incarico di Storia delle dottrine 
politiche; già nel 1942 aveva perô conseguito la libera docenza 
in Storia delle dottrine politiche '. 

2 Archivio Felice Battaglia, Bologna (d'ora in poi AFB), Lettera autografa 
di Solari a Battaglia del 31 Iuglio 1942. Sulle vicende che impedirono la pub-
blicazione della rivista e sullo scontro torinese tra Solari e Passerin d'Entrè-
yes cfr. A.E. BALDINI, Bobbio, Firpo e una rivista mai nata (1941-1944), cit., 
pp. 627-635. 

Cfr. la testimonianza di Bobbio su Alessandro Passerin d'Entrèves in 
Un'eredita' intellettuale. Maestri e allievi della Facoitti di Scienze Politiche di To-
rino, a cura di G.M. Bravo e L. Sciolla, Antella-Firenze 1997, p. 245. 

' Cfr. G.M. BRAVO, Luigi Firpo uomo di cultura, studioso, accademico, scrit-
tore, in <<Bollettino storico-bibliografico subalpino >>, 87, 1989, pp. 758-765;
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Ben diverse erano la posizione accademica e la maturità 
scientifica di Bobbio, che aveva già vinto ii concorso a cattedra 
di Filosofia del diritto nel 1938 e che avrà proprio nell'edizione 
della Città del sole - almeno nel parere della commissione giu-
dicatrice della quale Battaglia fu relatore - l'opera qualificante 
per la valutazione ampiamente positiva espressa sul suo triennio 
di straordinariato a Padova e sulla conseguente nomina a pro-
fessore ordinario'. 	 - 

Una differenza decisamente rilevante in termini di carriera ac-
cademica, anche se Firpo esplose nel 1939 e ancor piü nel 1940 
con quella produzione scieptifica che lo imporrà ben presto al-
l'attenzione nazionale come subito notô Solari, che già ii 29 ago-
sto 1939 si compiaceva con lui per la sua attività di ricercatore 
e ii 20 novembre dello stesso anno notava che l'<<attività lette-
raria>> del suo allievo si andava <<imponendo sempre pifi all'at-
tenzione degli studiosi>> 6 Una differenza che non sembra pesa-

N. BOBBIO, Luigi Firpo ricordato ye1 primo anniversario della morte, in << Ii 
Pensiero politico >>, 23, 1990, pp. 3-18 (ora in ID., La mia Italia, a cura di P. 
Polito, Firenze 2000, pp. 134-154); G.M. BRAVO, Luigi Firpo, in <<Belfagor >>, 
47, 1992, pp. 295-312; A.E. BALDINI, Firpo. Luigi, in Enciclopedia Italiana, 
Appendice V (1979-1992), II, Roma 1992, p. 246; ID., Luigi Firpo e Campa-
nella: cinquant'anni di ricerche e dipubblicazioni, in << Bruniana e Campanel-
liana >>, 2, 1996, pp. 324-358; S. ROTA GHIBAUDI, Luigi Firpo (1915-1989), 
in Un'ereditd intellettuale, cit., pp. 133-145; A.E. BALDINI, Luigi Firpo. Profil 
bio-bibliographique, in << Cites: Philosophie, Politique, Histoire >>, 2, 2000, 
pp. 231-234; ID., Firpo Luigi, in Enciclopedia del pensiero politico, dir. 
R. Esposito e C. Galli, Bari 2000, pp. 247-248; ID., II Machiavelli di Luigi 
Firpo, in Machiavelli nella storiografia e ye1 pensiero politico del XX secolo, 
Atti del Convegno di Milano 16-17 maggio 2003, a cura di L.M. Bassani e C. 
Vivanti, Milano 2006, pp. 139-166; ID., BobbiO Firpo e una rivista mai nata 
(1941-1944), cit. 

Battaglia fu anche l'unico dei membri della commissione di conferma ad 
essere stato presente tre anni prima anche nella commissione che mise Bob-
bin al primo posto nel concorso a cattedra di Filosofia del diritto bandito dal-
la Libera Università di Urbino (1938). Per i due giudizi formulati su di lui 
dalle due commissioni e per i membri di queste cfr. A. D'ORSI, La vita degli 
studi. Carteggio G. Solon - N. Bobbin 1931-1952, Milano 2000, pp. 72-73, 
119, 146. Bobbio insegnô Filosofia del diritto a Camerino (1935-38), Siena 
(1938-40), Padova (1940-48) e finalmente a Torino, prima alla facoltà di Giu-
risprudenza e poi a quella di Scienze politiche, dal 1948 al 1972; in tale anon 
successe a d'Entrèves sulla cattedra di Filosofia politica, che ricoprI fino al 
1979, quando divenne professore emerito dell'università di Torino. 

6 La prima (29 agosto 1939) 6 una cartolina postale, la seconda (20 no-
vembre 1939) 6 una lettera, entrambe autografe e indirizzate a Firpo (Archi-
vio privato Luigi Firpo, Torino, d'ora in poi ALF, "Carteggio Solari Gioele", 
alla data). Sulla sua produzione degli anni 1939-1943, dedicata esclusivamen-
te a Campanella, almeno sino a quando non entra in scena Traiano Boccalini 
nel 1942, cfr. A.E. BALDINI, F. BARCIA, Bibliografia degli scritti di Luigi Firpo
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re sull'amicizia tra i due, basata su solidi presupposti scientifici 
e subito trasformata in un'intesa umana sempre put forte col 
passare degli anni. 

Nella sua missiva a Firpo (ricordo la data: 19 aprile 1941), 
Bobbio infatti esordiva: 

Quando spedii le prime copie del Campanella, tra le lettere attese 
la piü attesa era la tua, e potrei dire piü attesa perché - in un certo 
senso - piü temuta. Dai nostri frequenti contatti campanelliani mi ero 
ben accorto, e non ci voleva molto, che tu eri conoscitore del Cam-
panella assai piü preciso e avveduto di me, e che inoltre nei nostri pro-
blemi in generale avevi buoni occhi e pronto giudizio. Con ciô puoi 
immaginare quanto piacere mabbia fatto la tua lettera, con la quale mi 
dimostri affettuosamente d'esserti interessato al mio libro. Anche le 
osservazioni critiche colgono nel segno e mi paiono psicologicamente 
assai acute. 

E si affrettava ad aggiungere, con onestà intellettuale: 

Effettivamente mi sono sempre tenuto lontano dal Campanella, un 
po', direi, per metodo - perché non ho mai trovato nulla di piü fasti-
dioso che l'immedesimazione nell'autore di cui ci si occupa sino a far-
ne il primo che ha detto questo, l'unico che ha detto quello -, e un p0' 
anche per temperamento perché sono sostanzialmente un illuminista, 
e ii Campanella è invece un illuminista mancato, razionalista, ma sen-
za equilibrio, talora violento e passionale, e poi improvvisamente fred-
do e calcolatore. Non sono mai riuscito ad abbandonarmi del tutto, ho 
sempre avuto della diffidenza per un carattere cos! eccessivo e mal-
fermo. Ma se mi è mancata la fiducia per amarlo, come dici tu, non 
mi è mancata l'ammirazione, fatta di sorpresa, di meraviglia, ma anche 
di veto interesse, per occuparmene con sincerissima dedizione e buo-
na volontà di comprenderlo. 

Quanto alle recensioni, ne vedrei ben volentieri una sul Giornale 
critico. Della tua Bibliografia sinora non ho fatto nulla, non per mal 
volere, ma perché mi è venuta a mancare la Rivista. 

E riferimento era alla Bibliografia campanelliana: quella che 
portô a Firpo immediata notorietà tra gli studiosi, che gil valse 
nel 1940 II premio dell'Accademia Thalia, e che era stata ter-
minata durante ii servizio miitare, con quei pochi strumenti che 
poteva avere a disposizione o che II suo maestro, e padre di ele-
zione, Gioele Solari, riusciva a fargli giungere; e per di piü, non 
di rado, sotto la tenda da campo e <<coi piedi piantati nel fan-
go>>, come confidava non senza compiacimento e qualche for-
zatura nella memoria, ricordando quei momenti diffidii. 

(1931-1989), in Studi politici in onore di Luigi Firpo, a cura di F Barcia e S. 
Rota Ghibaudi, Milano 1990, vol. IV, pp. 580-585.
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Bobbio rispondeva da Padova con immediatezza a una lette-
ra di quattro giorni prima, del 15 aprile 1941, nella quale Firpo 
non calcava la mano nelle critiche, anzi era molto moderato an-
che se finiva con l'esclamare: <<Certo non sei riuscito ad amarlo 
questo strano, discontinuo, farraginoso calabrese autodidatta e 
vorrei dirti che me ne duole, senonché ben mi avvedo che la tua 
assenza di commozione ti ha permesso di vedere assai a fondo 
e di colpire giusto>>. Ne la recensione pubblicata anönima da 
Firpo sul << Giornale storico della letteratura italiana >> nel 1942 
era piü pungente, put se pren,deva le distanze dall'interpreta-
zione di Bobbio, del quale elogiava perô senza remore II lavoro 
fiologico 7 . Ben diversa quindi dalla serrata confutazione che 
sulla << Rivista di Fiosofia >> aveva pubblicato invece Solari 8, ge-
nerando in Bobbio <<profondo dispiacere>>, come l'allievo scri-
vera nella lunga lettera di replica e di difesa del primo dicem-
bre 19419. 

In realtà Firpo, in un'affettuosa ma schietta lettera da Roma 
del 10 ottobre 1941 - dopo aver ringraziato Bobbio per quan-
to gli aveva scritto da Padova II 7 dicembre sulla sua edlizione 
degli Aforismi politici di Campanella (<<il tuo giudizio è di quei 
pochi che contano davvero, perché parli con vera cognizione di 
causa e perciô ti ringrazio di aver voluto leggere con tanta at-
tenzione le mie pagine e di avermene parlato cos! amichevol-
mente>>) - non aveva esitato a chiarirgli le motivazioni che 
erano alla base delle critiche ricevute dalla sua edizione campa-
nelliana: 

Molto mi duole invece non poterti incontrare a Torino per parlarti 
a lungo del tuo 10 Campanella e della recensione che debbo fame pei 
Giomn[ale] critEico] che già ho intrapresa e iasciata due o tre volte 11: 

<< Giomnale storico della letteratura italiana >>, 119, 1942, pp. 89-91. Lo ml-
corda non senza una punta di commozione lo stesso Bobbio nella sua Postfa -
zione a una nuova edizione delia Cittã del Sole di Luigi Firpo pubblicata p0-
stuma (T. CAMPANELLA, La cittâ del Sole, a cura di L. Firpo, nuova edizione a 
cura di G. Ernst e L. Salvetti Firpo, Postfazione di N. Bobbio, Bari-Roma 
1997, e successive ristampe, pp. 105-109). 

8 G. SOLARI, Di una nuova edizione critica della Città del Sole e del comuni-
smo di Campanella, in << Rivista di filosofia >>, n.s., 2, pp. 180-197. 

A. D'ORSI, La vita deli studi, cit., pp. 136-139. 
10 tuo sottol. 

11 In realtà Firpo fu preceduto da Giorgio Radetti, come comunicava a 
Bobbio ii 24 noveilibre (<<mi scrive S.E. Gentile avvertendomi che un suo ex-
allievo (non so chi) gh ha mandato per ii Giornale una recensione della tua 
Città del Sole>>), ALE, Carteggio "Bobbio Norberto", alla data. Cfr. anche N. 
BOBBIO, Postfazione, cit., p. 107.



Artemio Enzo Baldini 

né me ne dolgo, ché gli avvenimenti mi permetteranno di intervenire 
forse buon ultimo nella polemica che si farà presto accesa al riguardo; 
specie se tu crederai di riprender la penna a tua difesa. Hai visto cer-
to la recensione di Calcaterra, io poi so che Solari ne prepara una per 
la Rivista [difilosofia] 12, e proprio stamane parlavo con Bruers che è 
sdegnato e ti attaccherà non so da qual parte. La comune accusa che 
ti si rivolge è questa: di aver accompagnáto un'edizione critica sotto 
ogni aspetto rigorosa e lodevole con una introduzione che è una vera 
e propria svalutazione, per non dire demolizione, dell'Autore ripro-
dotto. To stesso d'altronde, scrivendoti la mia prima impressione, ti 
parlai, se non di svalutazione, certo di sottovalutazione. 

E subito aggiungeva: 

Campanella non è tutto nella Città del sole e nell'opera stessa è mu-
tile cercare quel che non c'è (ordine, forma, chiarezza, logicità di svi-
luppi) mentre conta mettere in rilievo quanto essa porta di nuovo, an-
che se in forma intuitiva e nebulosa (educazione frobeliana, lavoro del-
le donne, servizio militare obbligatorio, lavoro come dovere e come 
onore, società gerarchica, ecc. ecc.). 

Vedrai che ti si chiederà per qual motivo sei andato spendendo tan-
te illuminate fatiche per un Autore che ... vale tanto poco. 

Insomma, io vedo bene la tua posizione, la tua conformazione spi-
rituale, e comprendo che troppo di Campanella non ti soddisfi o ti ur-
ti, ma per il pubblico c'e veramente qualcosa di urtante nella tua cri-
tica disgregatrice: di fronte a Campanella bisogna un poco essere en-
tusiasti come lui. Comunque son contdnto - ripeto - di poterne 
parlare in thodo conclusivo, sommando le accuse che ti si faranno e 
venendo ad una distinzione precisa tra quanto nel tuo lavoro ha valo-
re assoluto e quanto, come opinione personale, puô magari respinger-
si, ma meritava di essere detto. 

Ma scrivimi di questo e dimmi le tue impressioni e le tue intenzio-
ni, io mi occuperô della recensione appena di ritorno a Torino, alla fi-
ne della settimana ventura. 

Avrô cos! occasione di segnalare un nuovo codice della Città del So-

le che ho rintracciato, purtroppo solo ... stamattina, alla Vaticana e 
che è un vero peccato tu non abbia potuto collazionare 13 

Per la yenta Firpo si era espresso con estrema chiarezza già 
due anni e mezzo prima, 112 maggio 1939, nella prima lettera 
campanelliana a Bobbio, rispondendo alle sue richieste di aiuto 

12 Solari non aveva infatti esitato a ricorrere a Firpo per la stesura della re-
censione, cfr. infra. 

13 Firpo scriveva da Roma, come precisava n1I'esordio della missiva: <<so-
no in liceuza per un mese e conto di restare ancora qualche giorno quaggiü, 
dove c'è una miniera di documenti che ml interessano in sommo modo per un 
altro scrittore politico importantissimo quanto ignorato o quasi: Traiano Boc-
calini>> (ALF, Carteggio "Bobbio Norberto", alla data).
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e di consigli. L'edizione della Citta' del sole gli apparve infatti su-
bito problematica: 

Inoltre non immagino ii tipo di edizione che tu vuoi fornire: se ri-
tratta di fare delle semplici note esplicative, è presto fatto; se vuoi in-
vece mettere la Città del sole in rapporto a tutto ii pensiero politico del 
Campanella, è un lavoro di anni; e, credi pure, non esagero perché il 
concetto della polls solare ricorre in tutta l'opera campanelliana, si in-
treccia con un dualismo che par debba ad ogni istante sfociare in in-
sostenibile contrasto col concetto universale della monarchia cristiana, 
e presente ovunque, dalla congiura di Calabria aIl'egloga per il Delfi--
no. E sulla Città del sole c'è una bibliografia italiana e straniera ingen-
tissima (sarè lieto di porre a tua disposizione il mio schedario). 

E poco oltre formulava una proposta veramente decisiva per 
la connotazione scientifica dell'edizione e per la sua fortuna, che 
Bobbio non esitô a fare immediatamente sua, riconoscendolo 
peraltro senza ombra di esitazione: 

Piuttosto vedi se l'Editore ti permette di pubblicare a fronte ii te-
sto latino: sarebbe molto interessante avere da una parte la stesura ita-
liana nelle due redazioni, dalI'altra quella latina del 1623 con le Va-
rianti del '37 14 

Non poteva essere altrimenti. A partire dai primi mesi del 
1939, anche dietro consiglio di Solari, Bobbio si era infatti ap-
poggiato mol.to a Firpo, sia per reperire testi, ma soprattlitto 
manoscritti da ogni parte d'Europa (fotografie che arrivavano 
puntualmente e se cos! non era, come quelle di Madrid, c'era 
sempre II solerte fotografo pronto a rimediare). Firpo doveva 
quindi sentirsi molto coinvolto e partecipava alle ansie di Bob-
bio, che ii 28 dicembre 1939 poteva finalmente scrivergli: 
<<Ahimè! Sto soltanto finendo ora di scrivere la prefazione>>. Ma 
le richieste di aiuto continueranno anche l'anno successivo, fi-
no al completamento del lavoro e oltre. Firpo aveva infatti qua-
si convinto Bobbio a farsi editore del Dialogo contro Luterani di 
Campanella e Bobbio si era deciso a rimettere mano alla Clttci 
del sole per una seconda edizione, per la quale contava di avva-
lersi delle ricerche e dei consigli di Firpo, oltre che dei nuovi 

14 ALF, Carteggio "Bobbio Norberto", alla data. Parlando della sua prima. 
lettera all'amico, datata 31 maggio 1939 (<<prima lettera della lunga corn-
spondenza, durata tutta la vita>>), scritta proprio in occasione dell'avvio della 
sua edizione campanelliana (<<avevo bisogno del suo aiuto>>), Bobbio si affret-
tava a precisare che Firpo, nella sua immediata risposta, <<ml consigliaira di 
pubblicare insieme col testo italiano anche quello latino, consigilo che di fat-
to seguii>> (Postfazione, cit. pp. 105-106).
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(importanti) manoscritti dell'opera da questi rintracciati e 
messi a sua disposizione. L'impresa fri perô definitivamente ab-
bandonata a seguito del drammatici avvenimenti che presero 
l'avvio nell'estate del 1943, come ricorderà Bobbio con lucida 
malinconia'5 

Firpo continuava dunque ad essere la sua guida nel comples-
so e insidioso universo campanelliano. Del resto, lo stesso Sola-
ri, che pure aveva fatto di Campanella uno dei suoi piü solidi 
punti di riferimento <<per il suo anti individualismo e per la sua 
concezione sociale della giustizia a cui piü tengo>> (come scrive 
a Bobbio), non esita a ricorrere all'aiuto di Firpo per completa-
re la recensione sulla Cittã del sole bobbiana 16 Mentre le lette-
re di Battaglia ci rappresentano lo stupore generato dalle ricer-
che campanelliane di Firpo e ci fanno seguire manoscritti di ar-
ticoli e testi campanelliani licenziati da Firpo, nel loro 
girovagare tra Bologna, Torino e altre città italiane 17• 

I cinquant'anni di diuturne ricerche campanelliane di Luigi 
Firpo datano dal 1939 e arrivano sino all'anno della sua morte, 
II 1989; nella bibliografia che ho raccolto nel 1996 su istanza 
dell'amica Germana Ernst ho registrato ben 130 titoli 18 Altri 
testi inediti o riveduti per nuove edizioni sono stati dati alle 
stampe in questi ultimi dieci anni: ne sanno qualcosa Laura Sal-
vetti Firpo, Germana Ernst ed Eugenio Canone 19 

Tutti o la stragrande maggioranza degli innumerevoli autori 
studiati, biografati, editi da Firpo arrivano quasi per gemma-

15 Postfazione, cit., pp. 108-109. 
16 Solari chiese infatti l'aiuto di Firpo per acquisire i materiali per . la re-

censione. II 20 settembre 1941 gil scriveva infatti da Albino: <<E avrô bisogno 
dei tuoi lumi per la recens [ione] di Bobbio che sto preparando per la Rivista>>; 

pochi giorni piü tardi (il 26 settembre) gil scrive da Torino: <<Per la recensio-
ne del testo della Città del sole del Bobbio avrei bisogno deile opere dell'A-
mabile e dei due lavori del De Mattei che tu tieni presso di te>> (ALF, "Car-
teggio Solari Gioele", aila data). 

17 Cfr. A.E. BALDINI, Bobbio, Firpo e ui-ia rivista mai nata (1941-1944), cit., 
pp. 621-635. 

18 Cfr. A.E. BALDINI, Luigi Firpo e Campanella: cinquant'anni di ricerche e di 
pubblicazioni, in <<Bruniana e Campanelliana >>, 2, 1996, pp. 324-358 (ora in 
ID., Luigi Fiipo e Campanella: cinquantanni di ricerche e di pubblicazioni. In 
appendice: L. FIRPO, Tommaso Campanella e la sua Calabria, Pisa-Roma 2000, 

pp. 11-45, con aggiornamento bihhiografico). 
19 T. CAMPANELLA, La cittâ del Sole, a cura di L. Flrpo, nuova edizione a 

cura di G. Ernst e L. Salvetti Firpo, cit.; L. FIRPO, I processi di Tommaso Cam-
panella, a cura di E. Canone, Roma, 1998.
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zione dalle sue ricerche campanelliane. Dopo tre anni cli sole 
pubblicazioni su Campanella, nel 1942 irrompeva Traiano Boc-
calini, uno degli autori che le sue ricerche sullo stilese gil aye-
vano fatto conoscere e apprezzare, che catturerà gran parte del-
le sue eriergie degli anni immediatamente successivi. Poi, sem-
pre sulla scia di Campanella, arrivarono gli studi sugli <<eretici>> 
Giordano Bruno e Francesco Pucci (compagni cli carcere del Ca-
labrese) e sul piemontese Giovanni Botero teorico della ragion 
di Stato (<<plagiato>> da Campanella), sui quali scrisse quasi seri-
za interruzione a partire dal 1948. Thomas More con la sua Uto-
pia entrô nel 1952 nel novero dei pensatori particolarmente Ca-
ri a Firpo e mai da lui abbandonati, subito seguito da Filarete e 
dalla città ideale nel Rinascimento (1954), daLudovico Agosti-
ni (parimenti 1954), da Kaspar Stüblin (1959): un filone utopi-
co affrontato sulla scia della Città del Sole. Nell'approfondi-
mento delle tematicie campanelliane e nella ricerca delle loro 
fonti, Firpo avrebbe ovviamente incontrato numerosi altri per-
sonaggi e altri fioni di pensiero: mi limito a citare quelli a iui 
piü cari, continuando ad elencarli nell'ordine del loro ingresso 
nella sua bibliografia: Galileo Galilei (1962), Leonardo da Vin-
ci (1962), Girolamo Savonarola (1963) ed Erasmo da Rotterdam 
(1966); ma nel novero possono essere inseriti anche personaggi 
come Francesco Guicciardini (1952) e Niccolô Machiavelli 
(1960). 

Si ha l'impressione di assistere ad un'incessante apertura di 
nuovi frond strettamente connessi tra di loro. I risuitati di tan-
te ricerche non hanno perô nulla di frenetico o di posticcio; so-
no anzi l'emblema di un rigore fiologico e cli un metodo scien-
tifico messi a punto e padroneggiati con perizia sempre pifi con-
sumata. 

Negli ultimi anni di vita era sempre pii determinato a scri-
vere quella biografia di Campanella che aveva progettato da 
tempo. Aveva avuto in questo un ruolo di non poco conto il 
nuovo ingresso nell'Archivio del Sant'Uffizio, ancora una volta 
con un'autorizzazione straordinaria, come già era avvenuto nel-
l'immediato dopoguerra 20• 11 progetto aveva cos! preso sempre 
pii forma dettagliata e si era articolato in due volumi, uno bio-
grafico e uno cli testi e documenti. 

20 Cfr. A.E. BALDINI, Le ultime ricerche di Luigi Firpo sulla messa alPin dice 
delle Reiazioni universali di Botero, in Botero e la Ragion di Stato. Atti del con-
vegno in memoria di Luigi Firpo (Torino 8-10 marzo 1990), a cura di A.E. 
Baidini, Firenze 1992, PP. 485-495 (anche in << Ii Pensiero politico >>, 24, 1991, 
pp. 359-369).
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In realtà t'idea accompagnô Firpo per gran parte della sua vi-
ta, come attestano le prime corrispondenze con Battaglia e 11 fat-
to che già 1120 settembre 1942 Federico Chabod si dlichiarasse fe-
lice cli accogliere nella sua collana pubblicata presso l'editore San-
soni un volume di Firpo (neo-vincitore della libera docenza in 
Storia delle dottrine politiche) sulla Giovinezza di Campanella 21 

Firpo era veramente intenzionato a scriverlo. Non a caso, 
quando nel 1947 raccolse una parte dei propri studi nelle Ri 
cerche campaneiiane, lasciô fuori quelli concernenti la gioventü 
dello stilese 22• A conferma di questo suo disegno, nella relazio-
ne tenuta al Convegno organizzato nel 1963 dalla Deputazione 
di Storia Patria per la Calabria (T Campanella e la sna Calabria), 
Firpo scriveva: <<La yenta è che mi ripromettevo cli tornare an-

21 Con una cartolina postale autografa del 24 gennaio 1942 (ALP, Carteg-
gio, "Chabod Federico", alla data) Chabod lo aveva invitato a collaborare al 
quindicinale << Popoli >> (<<dieci pagine dattiloscritte, non piü, compenso: 300 
lire>>) commissionandogli un articolo su Boccalini e uno sulla ragion di Stato. 
La rivista sara soppressa <<a partire dal primo aprile>> successivo, ma Firpo aye-
va già mandato il contributo su Bdccalini, <<che andava bene e che mi spiac-
que molto non poter pubb1icare> gli scriveva Chabod il nove lugbo 1942, ras-
sicurandolo sul compenso, die gli sarebbe stato pagato entro l'estate, e ag-
giungeva: <<Sono perô lieto che Popoli abbia servito a farci entrare in una 
corrispondenza che spero continuerà e si farà anzi pin intensa nel futuro. Se 
Lei preparasse qualche bel lavoro sul Boccalini, o SU altri pensatori politici, io 
sarei lieto di poterlo pubblicare nella collana storica che dingo presso Sanso-
ni. [...] Intanto Le faccio le mie pin vive corigratulazioni per la libera docen-
za in Storia delle Dottrine Politiche: congratulazioni che sono insieme un au-
gurio per l'avvenire>> (ALP, Carteggio, "Chabod Federico", alla data, lettera 
dattioscritta con firma autografa). Sempre da Milano, il 20 settembre 1942, 
Chabod tornava a rivolgere a Firpo espressioni lusinghiere: <<Caro Professore, 
mi scusi anzitutto per il lungo ritardo frapposto nel ringraziarla per la Sua let-
tera, per II gentilissimo invio degli Aforismi politici del Campanella e dei due 
scritti sul Campanella e sul Boccalini. Che vuole? Confesserô apertamente la 
mia colpa: sono stato due mesi in montagna, e allora divento, neilo scrivere, 
di ima pigrizia ancora rnaggiore che durante gli ultimi mesi dell'anno (e si che 
già allora godo fama, giusta fama, di essere uno dei meno solleciti corrispon-
denti che ci siano ... ). Me ne scusi dunque, e accolga, anche in ritardo, il mio 
grazie di cuore per la sua gentilezza. Ma se non ho scritto, ho letto perô: let-
to e ammirato l'acume e la dottrina, che ho poi ritrovato in questi giorni leg-
gendo l'altra nota boccaliniana nel Giornale Storico. Bravo! e continui! Credo 
che pochi campi come quello dei nostri scrittori sulla fine del '500 e sulla pri-
ma metà del '600 abbiano ancora bisogno di esser lavorati a fondo, come lei 
dimostra di saper fare. Sono anzi lieto che voglia dare alla Collana Storica San-
soni un volume sulla Giovinezza di Campanella. Per conto mio va benissimo e 
ne scrivo a Federico Gentile perché si metta in diretto contatto con Voi per il 
contratto>> (ALP, Carteggio, "Chabod Federico", alla data, lettera autografa; 
ho reso in corsivo le parti sottolineate). 

22 L. FIRPO, Ricerche campanelliane, Firenze 1947.
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