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This is the second of a projected 5-volume catalogue of the prestigious book collection as-
sembled by the great historian of political thought Luigi Firpo (1915-1989). It consists of works 
in the fields of history, politics, literature, philosophy, religion and geography (including manuals 
and memoirs) published in Europe between from fifteenth century to the early 1800s. The collec-
tion, now the property of the Italian state and housed in the Fondazione Luigi Firpo in Turin, is 
an important source for the study of early modern European culture and civilisation.

La biblioteca della Fondazione Luigi Firpo di Torino conserva e mette a disposizione 
degli studiosi la prestigiosa raccolta di libri antichi – ora di proprietà dello Stato – a cui il gran-
de storico del pensiero politico (1915-1989) ha dato vita nel corso di mezzo secolo. I generi e 
le tematiche rappresentate coprono gran parte della gamma della produzione editoriale tra la 
fine del Quattrocento e il 1830: la politica in primo luogo, ma anche la letteratura, la filosofia, 
la religione, la storiografia, il diritto, la storia, la geografia, la manualistica, la memorialistica. Di 
questa collezione, fra le più cospicue mai allestite da un singolo studioso, viene ora pubblicato il 
catalogo a stampa, suddiviso in cinque volumi, l’ultimo dei quali sarà dedicato agli indici degli 
autori secondari, dei luoghi di stampa, dei tipografi, editori e librai e dei possessori. Come nel pri-
mo volume anche nel secondo, dedicato alle lettere dalla D alla L, si registrano, accanto alle opere 
di grandi e notissimi autori che furono particolarmente cari a Luigi Firpo - da Doni a Erasmo, 
da Guicciardini a Lipsio - quelle di una folla di ‘minori’ e di anonimi: un concerto polifonico che 
restituisce la variegata complessità di tre secoli di storia della cultura e della civiltà europea.
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