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diritti fondamentali e storicità concreta dei diritti, tra autorità e comunicazione
di utilità. Nell'ultimo Vico, quello della Scienza nuova del 1744, lafilosofia pratica
può non essere oggetto di una trattazione specifica, perché si è risolto il tenta
tivo teorico di tenere insieme la Provvidenza e la sapienza volgare, una nuova
definizione del rapporto tra principi e pratiche sullo sfondo della filologia ra
gionata, di una filologia ripensata dal punto di vista della filosofia, di un proget
to di unità di coerenza e costanza delle cose divine e umane, come doveva, se
condo Vico, definirsi il libro II del De Constantìa, quel libro del Diritto universale
dove si dà il primo «tentativodi fare scienzanuova», secondo il giudizio stesso
dell'Autore e si coglie assai bene il significato della filologia tra «ermeneutica e
filosofia»10 applicata alla storia umana come scienza; filologia quale filosofia
concreta che si occupa dei contenuti semantici universali e della storia delle co
se che le parole conoscono nel tempo: storia della cultura, quindi, dei costumi,
delle istituzioni, assi portanti delle riflessioni della storia contemporanea di
Cacciatore e della comunità di studiosi a lui vicini nella quale io mi sono mode
stamente riconosciuto (con la modestia dell'allievo e, poi, del collegaminore) nei
momenti facili e in quelli difficili anche del nostro dialogo personale che è stato
sempre autentico come so io come sa Lui per antico e sincero sentimento di
amicizia.

10 Ivi, p. Ili e sgg.
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Se non è inconsueto che una biografia intellettuale emerga, con i suoi mol
teplici risvolti, da un epistolario, le lettere di Campanella rappresentano a ri
guardo un caso senz'altro emblematico e meritevole di particolare attenzione.
Queste attraversano un arco temporale molto significativo per l'itinerario cam-
panelliano, dipanandosi tra 1591 e 1639: vanno dagli anni della giovinezza
(1591-1599) aquelli della reclusione (1606-1626), edalla liberazione al soggior
no romano (1626-1634), fino agli anni parigini (1634-1639).
Vi è documentato - a vario titolo ed in diverso modo - il percorso intellet

tuale ed esistenziale del filosofo di Stilo: le tesi egli affetti, gli studi ei legami,
ma anche le promesse e le attese, gli incontri e le dispute. La loro raccolta
comprende testi di indole espressiva e contenutistica diversissima: dagli ampi
memoriali agli opuscoli filosofici escientifici, dalle lettere in forma di biglietto a
quelle in -guisa di dedica. Il volgare e il latino si avvicendano, secondo le circo
stanze, i destinatari ed il tema. Come èben comprensibile, il registro linguistico
degli opuscoli è quello argomentativo, avendo la finalità di rispondere ad obie
zioni dottrinali; mentre quello delle brevi missive è colloquiale ed immediato.
Ogni traccia offerta dall'epistolario rivela un interesse non trascurabile, al

contempo filosofico e storico, testimone dell'uomo e del pensiero. Senza che
l'uno faccia velo all'altro. Anzi, in modo che l'uno contribuisce ad aprire spira
gli sull'altro, e viceversa. Le opere ei giorni di Campanella vi riprendono vita,
insieme alla nutrita schiera di contemporanei, che ne hanno avuto parte. Cia
scuno con la nitidezza che l'incontro trattiene e con il risalto che la menzione
suggerisce. Mai ombre fugaci, sempre soggetti di una relazione, ovviamente più
o meno intensa e congeniale. Colpisce il numero ed il rilievo dei destinatari,
nonché la loro diversissima collocazione geografica edindole intellettuale. Tal
ché, come è stato opportunamente evidenziato, «ogni lettera concorre ad ag
giungere una pennellata all'autoritratto dell'autore» (p. XX).
Fin dalle lettere della giovinezza (sette, in tutto) si profila, con l'inizio del fi

losofare di impronta telesiana, una fisionomia a tutto tondo: dalla missiva al
marchese Mario del Tufo (dedicatoria della Philosophia sensibus demonstrata, pub
blicata a spese del generoso benefattore), a quelle al granduca Ferdinando I de'
Medici, miranti ad ottenerne il favore, per potere proseguire gli studi sotto
l'egida toscana. A questo scopo Campanella non esita a scrivere: «Io ancora so

*Aproposito di T. Campanella, Lettere, a cura di Germana Ernst, su materiali preparatori
inediti diLuigi Firpo, con la col!abora2Ìone diLaura Salvetti Firpo e Matteo Salvetti Firenze
Olschki, 2010.
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stare in quelle dottrine ch'ella volesse, ordinarie; e forse più ben degli altri, che
saperne, più dell'aristotelica, le platoniche, da' suoiaviamate, e le pittagoriche e
altre moderne, non deve diminuirmi grazia e favore appo lei, come non mi
scema la scienza con la quale si governano gli Stati» (pp. 8-9). In particolare,
due lettere (una al cardinale Bonelli e l'altra al padre Tragagliola) rimandano al
Dialogo politico contro Luterani, Calvinisti e altri eretici (scritto nel 1595). Questo, a-
nalizzando (con intento divulgativo) le implicazioni politiche del protestante
simo, vuol mostrare «a' prencipi quanto è pernicioso allo Stato aver sudditi di
questa credenza eretica e a' sudditi quanto è dannoso aver prencipi di tal opi
nione, perché quelli sempre saran sediziosi e questi tiranni per necessità di tal
fede» (p. 10).
Le lettere del periodo della reclusione fanno data solo a partire dal 1606. Pur

in condizioni di obiettiva difficoltà, esse testimoniano di un'intensa attività in
tellettuale. Vi si segnalano anzitutto i memoriali a Paolo V (e poi a Gregorio
XV), al re Filippo III, all'imperatore Rodolfo II. Campanellainvoca la possibili
tà di discolparsi e si presenta come profeta. Per l'avvenire promette di dedicarsi
alla conversione degli eretici ed a mettere a frutto il proprio talento mediante
invenzioni dichiarate di grande utilità. In particolare, si impegna a «far un altro
libro contro li machiavellisti, che sono rovina del presente secolo e di questo
imperio cattolico [...] far un altro libro per il quale siano convinti con facilità
subbito le sette de' Gentili dell'Indie orientali e occidentali [...] dare un altro
libro contro Luterani, Calvinisti e contro tutte le repubbliche e regni eretici»
(p. 169).
Rivolgendosi al papa, come giudice supremo, scrive di seguire «la ragion na

turale appellando» (p. 26), ed indica (successivamente) la strada di una riforma
morale e disciplinare del clero, dichiarandosi convinto che «lariforma universa
le è il rimedio» (p. 69). Contestualmente si presenta al re come apologeta della
monarchia ispanica, sullo sfondo di una teologia (politica) della storia per la
quale «tutte le apostasie delle nazioni d'Europa son permesse dal Signor Dio
per giustificar le imprese di Spagna» (p. 37). E parimenti rivendica di avere
scritto Dellamonarchia cattolica, ove è teorizzata la missione storica universalistica
delleSpagne, fino all'appello ai principiitalici «cheper util loro e di Santa Chie
sa non dovessero contradire all'imperio spagnuolo» (p. 38).
Campanella si presentacomevittimadi un pensiero imperante: «dalli ventiré

anni di mia vita sin ad ora [...] sempre fui perseguitato e calunniato, da che
scrissi contraAristotile» (p. 139). Oltre a ciò si dichiara oggettodi calunnie e di
malevolenze, di sospetti e di diffidenze, che, se ne hanno minato l'organismo,
non ne hanno fiaccato, però, la volontà.
Di innegabile interesse sono anche le nove lettere scritte a Galileo, a far se

guito dalla letturadel Sidereus nuncius. La corrispondenza, se da una parte attesta
il notevole apprezzamento per le ricerche galileiane, dall'altra vede emergere
dubbi, perplessità, richieste di chiarimenti su alcune tesi (particolarmente con
riferimento alle implicazioni teologiche che vi si profilano). Altresì stimolanti
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appaiono i riferimenti al pensiero di Pico della Mirandola, di cui viene ammi
rato l'ingegno ma non l'originalità. Mentre si segnalano anche le osservazioni
di carattere astronomico (a partire dal Discorso sopra la cometa), dove la curiosità
scientifica si associa alla tensione profetica, senza peraltro mancare l'occasione
per riproporre la polemica antiaristotelica.
Il maggior numero delle lettere si deve - comprensibilmente - al periodo

romano ed a quello francese. In un primo tempo, Campanella lamenta di tro
varsi a Roma in condizioni peggiori di quelle di Napoli. Dal punto di vista in
tellettuale, in questa sezione dell'epistolario spicca la corrispondenza con Gali
lei, con Mersenne, con Naudé e con Peiresc, ma anche conUrbano Vili e con
il cardinal Barberini. Campanella (che non smette di firmarsi come «Frater [...]
Ordinis Praedicatorum») si compiace dell'accoglienza ricevuta dal re di Francia,
e non perde l'occasione per segnalare al papa atteggiamenti di prelati che egli
stigmatizza, per essere effetto diambizione e di prepotere.
Durante il soggiorno parigino manifesta un atteggiamento evidentemente

antispanico e filofrancese. Egli scrive di essere «venuto in Francia per cercar
libertà, eparteciparla dove la trovo» (p. 420). Esalta la «Gallica virtus» (p. 435),
fino ad asserire che «nec enim reperitur natio aut principatus aut respublica,
quae a Gallis beneficia nonacceperit» (p. 436). Alpunto damanifestare la con
vinzione secondo cui «ex pietate enim gallica pendet etiam communis salus
[...] quae toties Italiani nostram ac Petri sedem de manibus tyrannorum atque
infidelium liberavit» (p. 500). Mentre, rovesciando l'attitudine degli anni prece
denti, non manca dicriticare la«Hispanica ambitio» (p. 436).
Quanto ai suoi scritti, egli si vanta di conoscere lepiù diverse dottrine, ma di

menzionarle solo in quanto è opportuno vagliarle ed eventualmente criticarle.
Tanto in riferimento alla metafisica, quanto in rapporto alle sue concezioni na
turalistiche e politiche. In particolare, possono essere segnalati i riferimenti
all'atomismo di Gassendi (che egli valuta con notevole benevolenza) ela critica
del predestinazionismo luterano-calvinista, che «fa li principi tiranni, li popoli
sediziosi e li teologi traditori, come Dio, che con lasperanza de libeni eterni, li
quali ha risoluto di non darcili, ci priva ancora de li beni temporali» (p. 512).
Campanella appare attivamente informato e partecipe dei dibattiti filosofici

e teologici del tempo, non ultima la questione del libero arbitrio (rispetto alla
quale si rifa anche ad argomenti tommasiani). D'altro canto, aParigi vengono
ristampate alcune delle sue opere più importanti, vedono la luce la Philosophia
realis, laPhilosophia rationalis egiunge a compimento laMetaphysica.
La presente edizione comprende le lettere, le epistole dedicatorie, gli opu

scoli epistolari, le dediche di testi campanelliani, i biglietti e le attestazioni. Il
volume, che presuppone l'edizione di Vincenzo Spampanato (1927) e le suc
cessive ricerche di Luigi Firpo, offre il coronamento dell'intensa e sagace attivi
tàdella Curatrice. L'Edizione, puntuale ed accurata in ogni sua parte, è arricchi
tadalla traduzione italiana delle lettere scritte in latino, da un'Appendice - che
comprende, tra l'altro, alcune lettere indirizzate a Campanella e l'epistola dedi-
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catoria deWAteismus triumphatus (nell'edizione del 1631) - nonché da una serie
di Indici.
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La Bisanzio dei Lumi. L'impero bizantino nella cultura
francese e italiana da Luigi XIV alla Rivoluzione*

Nel difficile compito di trascrivere l'impatto con cui un'epoca si offre alla
sua posterità, si incorre spesso in soluzioni storiograficheche tendono a isolare
e cristallizzare elementi che di fatto finiscono per comporre una vulgata. Ne
nasce così, sovente, una versione semplificata, la quale riduce la complessa
trama di elementi che definiscono una cultura e un tempo storico, ad una com
posizione posticciamente organica, che tende a trascurare quel che si dà come
eccedente o dissonante la formula individuata. Tutto ciò risulta ancor più grave
laddove il periodo e la cultura in questione attraversano lunghi secoli, come è il
caso dell'Impero millenario di Bisanzio. Vero è che tali semplificazioni sono
spesso alla base della ricezione delle posterità, da cui neppure personalità illu
stri restano immuni. E tuttavia, le numerose stratificazioni di cui tali epoche i-
nevitabilmente si compongono, non penetrano altrove nella storia soltanto
come monoliti ma non raramente in via frammentata e disorganica.
L'ottimo libro di Elisa Bianco segue questa metodologia. Se da un lato

l'Impero bizantino, per le sue caratteristiche diacroniche, non può definirsi at
traverso equazioni di facile portata, dall'altro possiede certamente alcuni ele
menti in grado di offrirne una visione. Tali elementi fannoparte di un processo
di riappopriazione che penetra in quella che passa per essere un'epoca anti
bizantina, l'età dei Lumi. In tal senso, tale volume, si occupa di ripercorrere
non solo il secolo, quello XVIII, più propriamente coincidente con l'età dei
Lumi, ma anche i due precedenti che lo preparano. E tale operazione viene af
frontata nell'ambito della cultura e delle istituzioni nelle quali l'illuminismo si
era prodotto, vale a dire la Francia, unitamente al polo, quello di Venezia, che
condivideva con Bisanzio la commistione di oriente e occidente, polo attraver
so il quale l'eredità bizantina è penetrata in Europa.
Il volume si distende attraverso una trattazione minuziosa e ricca di riferi

menti, articolandosi in dueparti: unaprima parte, che consta di tre capitoli, dal
titolo Bisanzio svelata, si occupa di mostrare come la tradizione bizantina venga
riscoperta e approfondita, unitamente alla "rinascita" della classicità e allo stu
dio dei suoi testi. Sebbene in una fase iniziale, a cavallo tra XIV e XV secolo,
l'interesse per la grecità antica tende a trascurare la parte bizantina, durante il
corso del secolo XVI, si impone una viva attenzione per la grecità d'oriente,

* A proposito di E. Bianco, Im Bisanzio dei\jumi. L'impero bizantino nella culturafrancese e ita
liana daLuigiXIVallaRivoluzione, Bern, Peter Lang, 2015, pp. 369.


