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Giovanni Ciampoli – di-
scepolo di Galileo, accademico 
Linceo e segretario dei brevi 
di Gregorio XV e Urbano 
VIII – è noto alla storiografia 
galileiana per lo più di riflesso 
al maestro. Malgrado la risco-
perta di un «Ciampoli filosofo» 
complementare a quella di un 
Ciampoli «poeta moderato-
barocco», il suo nome ricorre 
tuttora nelle opere dedicate a Galileo 
e ai Lincei esclusivamente come il loro 
agente in Curia. Il personaggio è misco-
nosciuto nella sua dimensione autonoma 
soprattutto a causa della perdita di una 

gran parte dell’opera che aveva 
composto durante l’esilio in-
flittogli dal papa alla vigilia del 
processo del 1633. A partire dai 
sedimenti dell’attività culturale 
dell’entourage dei Barberini, il 
volume ricostruisce l’attività 
che egli svolse autonomamente 
per creare in Curia un vero e 
proprio partito di chierici e 
filosofi ‘nuovi’. Un’analisi ser-

rata della parte sopravvissuta della sua Filo-
sofia naturale – qui edita per la prima volta 
in versione integrale – ne restituisce poi 
un profilo intellettuale originale e a tratti 
perfino critico nei confronti di Galileo.
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Little attention has been given up to now to the autonomous dimension of Giovanni Ciampoli’s work, 
mainly known as a disciple of Galileo and a secretary of Urban VIII. The book reconstructs his initia-
tives to create a group of ‘new’ philosophers and ecclesiastics inside the Roman Curia, and analyses the 
surviving part of his Filosofia naturale, here completely published for the first time, revealing a surprising 
intellectual portrait of Ciampoli.
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