Edizioni campanelliane originali nelle biblioteche calabresi
Sistema bibliotecario vibonese

La maggior parte delle biblioteche calabresi è di origine piuttosto recente; infatti, il più delle
volte la loro istituzione risale alla fine dell’Ottocento e derivano dai fondi librari degli ordini
conventuali acquisiti allo Stato dopo l’Unità d’Italia, oppure da collezioni private finite per
donazione alle biblioteche stesse. Negli ultimi decenni alcune biblioteche si sono rivolte al
mercato antiquario nel tentativo di ricostituire il corpus documentario collegato alle principali
figure della cultura regionale, tra cui Tommaso Campanella. Questo programma di acquisizione
è ancora in corso da parte di varie biblioteche, in particolare la Biblioteca Calabrese di Soriano
Calabro, che ha il compito istituzionale di raccogliere i testi degli autori calabresi e di quanti
hanno raccontato e descritto in qualche modo la regione. Nel loro insieme le biblioteche
calabresi conservano dieci esemplari di edizioni campanelliane, alcune delle quali piuttosto
rare. Altre opere sono conservate in raccolte private, ad esempio la biblioteca Capialbi di Vibo
Valentia, che custodisce anche alcuni preziosi manoscritti campanelliani che si riferiscono al
processo subito dal filosofo e poeta stilese. Questi materiali sono stati descritti nell’opera
Documenti inediti circa la voluta ribellione di F. Tommaso Campanella raccolti e annotati da
Vito Capialbi. Napoli, Porcelli, 1845.
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F. Thomae Campanellae De sensu rerum et magia, libri quatuor, pars mirabilis occultae philosophiae ...
Tobias Adami recensuit, et nunc primum evulgauit. ‐ Francofurti : apud Egenolphum Emmelium, impensis
Godefridi Tampachij, 1620. ‐ [2], 371, [1] p. ((Front. inc.

Atheismus triumphatus seu Reductio ad religionem per scientiarum veritates. F. Thomae Campanellae
Stylensis ordinis Praedicatorum contra antichristianismum achitophellisticum. ‐ Romae : apud hæredem
Bartholomæi Zannetti, 1631 (Romæ : apud hæredes Bartholomæi Zannetti, 1631). ‐ [8], 182 [i.e. 184], [14]
p. ; fol. ((Precede il tit. l'invocazione, in cornice: Ad diuum Petrum apostolorum principem triumphantem. ‐
Numerazione a p. fino alla 10; la 11 e la 12 sono num. a‐c.; riprende la numerazione a p. dalla 13. ‐ Segn:
croce⁴A⁸(‐A5)B‐P⁶Q⁸. ‐ Il Registro finale non corrisponde alla segnatura reale.
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Campanellæ Ordin. prædic. Astrologicorum libri 6. In quibus astrologia, omni superstitione
Arabum, & Iudæorum eliminata, physiologicè tractatur, secundùm S. scripturas, & doctrinam

S. Thomæ, & Alberti, & summorum theologorum; ita vt absque suspicione mala in ecclesia Dei
multa cum vtilitate legi possint. - Lugduni : sumptibus Iacobi, Andreæ, & Matthæi Prost, 1629.
- 8, 232, 8, 24 p. ; 4º. ((Marca non controllata (aquila su globo e due serpenti).

Ludouico Iusto 13. regi Christianissimo. Ad Christianæ rei patrocinium. Dedicat fr. Thomas
Campanella, Ordin. prædicat. tres hosce libellos, videlicet: Atheismus triumphatus, seu contra
Antichristianismum, &c. De gentilismo non retinendo. De prædestinatione & reprobatione &
auxiliis diuinæ gratiæ cento Thomisticus. - Parisiis : apud Tussanum Dubray, viâ Iacobæâ, sub
Spicis Maturis, 1636. - 2 pt. ([24], 273 [i.e. 271], [1]; [4], 63, [9], 65-344 [i.e. 342], [2] p.) ;
; 4º. ((3 opere, ciascuna con front. proprio, in 2 pt.: Arma del dedicatario, Luigi XIII di Francia,
sul front. d'insieme. - Marca non controllata (mano con spighe di grano: cultu fertilior) sul
front. pt. 2 e su quello contenuto. - Segn.: a4 e4 i4 A-2L4; p" A-H4 e4 I-2C4, "2C4 2D-2T4.
Saltate nella numerazione le p. 257-258 e 211-212. - Pt. 2: Ad doctorem gentium Thomae
Campanellae Stylens. Ord. praed. De gentilismo non retinendo ..
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Ad doctorem gentium Thomae Campanellae Stylens. Ord. Praed. De gentilismo non retinendo,
quaestio unica. Art. 1. Vtrum liceat novam post gentiles cudere philosophiam. 2. Vtrum liceat
Aristoteli contradicere. 3. Vtrum liceat iurare in verba magistri. - Parisiis : apud Tussanum du
Bray via Jacobea, 1693. - 93 p. ; 8°.
Th. Campanella. De monarchia Hispanica discursus. - Harderuici, 1640. - [12], 415, [1] p. ;
12°. ((Contraffazione dell'edizione elzeviriana del medesimo anno.
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Th. Campanellæ De monarchia Hispanica discursus. - Harderuici, 1640. - [12], 415, [1] p. ;
12º. ((Contraffazione dell'edizione elzeviriana del medesimo anno.
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F. Thomae Campanellae Calabri o.p. Realis philosophiae epilogisticae partes quatuor, hoc est
De rerum natura, Hominum moribus, Politica, (cui Ciuita solis iuncta est) & Oeconomica, cum
adnotationibus physiologicis. A Thobia Adami nunc primum editae ... Quibus accedent
Quaestionum partes totidem eiusdem Campanella ... - Francofurti : impensis Godefridi
Tampachii, 1623. - [40], 508 p. ; 4º. ((Front. inciso. - La Civitas solis inizia con proprio front. a
c. 3F4r: F. Thomae Campanellae appendix politicae Civitas solis idea reipublicae philosophicae.
- Francofurti : typis Egenolphi Emmelii, impensis vero Godofredi Tambachii, 1623.
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Thomae Campanellae ... Philosophiae rationalis partes quinque. ... - Parisiis : apud Ioannem
Du Bray, via Iacobaea, sub Spicis Maturis, 1637-1638 - 3 v. : ill. ; 4° (( - Marca (Mano con
spighe. Cultu fertilior) sui front. delle pt , Vignetta calcogr. (stemma della famiglia Noaille) sul
front. d'insieme.
Comprende:
Thomae Campanellae ... Philosophiae rationalis pars prima. Continens grammaticalium libros
tres. - Parisiis : apud Ioannem Du Bray, via Iacobaea, sub Spicis Maturis, 1638. – [10], 152 p.
Thomae Campanellae ... Rationalis philosophiae: vdelicet, logicorum libri tres, iuxta propria
dogmata. - Parisiis : apud Tussanum Dubray, sub spicis maturis, 1637. - [2], 491 [i.e.397], [1]
p. ((Numerosi errori nella numerazione delle pagine.
Thomae Campanellae ... Rationalis philosophiae: pars tertia: videlicet: rhetoricorum liber vnus,
iuxta propria dogmata. - Parisiis : apud Ioannem Dubray, via Iacobaea, sub Spicis Maturis,
1638. - 258, [2] p. ((Le parti quarta e quinta iniziano con proprio front. rispettivamente a c. L4
e a c. 2H1 , Segn.: A-2I42K".

Istituto della Biblioteca Calabrese
Thomae Campanellae ... Medicinalium, juxta propria principia, libri septem. Opus non solum
medicis, sed omnibus naturae et priuatae valetudinis studiosis vtilissimum. - Lugduni : ex
officina Ioannis Pillehotte : sumptibus Ioannis Caffin, & Francisci Plaignard, 1635. – [28], 690,
2 p. ; 4º. ((A cura di Jacques Gaffarel, il cui nome appare nella pref. - Frontespizio stampato in
rosso e nero. - Monogramma di Cristo sul frontespizio.

Th. Campanellae De monarchia Hispanica discursus. - Amstelodami : apud Lodovicum
Elzevirium, 1640. - [12], 560 p. ; 12°. ((Rif.: COPAC Oxford. - Marca Sfera armillare sul front.
- Cors. ; rom. - Segn.: [ast]6 A-Z12 2A4. - Iniziali xil.

