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I costitutivi trascendentali della politica e del diritto nel pensiero 
antimoderno di Tommaso Campanella, monachus ineptissimus

di Antimo Cesaro

AbstrAct L’opposizione ad Aristotele e ai suoi sottili esegeti (accusati di naufragare in una 
dialettica sterile e verbosa), le prese di distanza da una scolastica decadente (degenerata in 
un paternalismo autoritario pronto a reprimere ogni sforzo innovatore), l’adesione ad 
una visione della natura studiata iuxta propria principia, non consentirono l’inserimento 
delle prospettive d’indagine – soprattutto filosofico-politiche – di Tommaso Campanella 
in quelle scuole di pensiero che, nel panorama filosofico del primo Seicento, andavano 
affermandosi quali antesignane della modernità. E ciò perché, il filosofo di Stile tentò di 
opporsi al processo di secolarizzazione e di autonomizzazione del diritto e della politica, 
negando l’oggetivismo autonomo dei valori e ponendo il fondamento ultimo della legge 
e delle istituzioni nella potenza, sapienza, e amore di Dio, principî ontognoseologici del 
reale. Un atteggiamento intellettuale che rafforza l’immagine di un pensatore in bilico fra 
due epoche: formatosi alla scuola di Telesio, strenuo oppositore di Aristotele, ma ancora 
profondamente immerso in un mondo di valori tipicamente medievale.

Keywords auctoritas/interpretatio; ratio/demonstratio; scolastica; aristotelismo; moder-
nità; oggettivismo autonomo dei valori; antimachiavellismo; primalità; metafisica.

1. Tra Telesio e Cartesio
Dal punto di vista storico-politico si può porre la travagliata vita di Tomma-

so Campanella (Stilo, 1568 – Parigi, 1639) tra la pace di Càteau  Cambrésis (1559) 
e i tristi avvenimenti della guerra dei Trent’anni (1618-1648); dal punto di vista 
filosofico, invece, la vita del filosofo calabrese si inserisce tra il De rerum natura iuxta 
propria principia (1586) di Telesio e il Discorso sul metodo (1637) di Cartesio. 

Furono anni in cui si prese coscienza, in una temperie culturale infiammata 
da esasperate discussioni scientifiche, teologiche e filosofiche, delle conseguenze di 
una straordinaria serie di eventi eccezionali, di clamorose scoperte, di prodigiose 
invenzioni1. In una situazione caratterizzata da mutamenti così incisivi e senza pre-
cedenti, il filosofo calabrese denuncia quelli che ritiene i tre difetti principali del suo 
tempo: autoritarismo, metafisicismo, astrattismo, cui si aggiunge il “passionale zelo” degli 
scolastici a lui contemporanei, che impedisce loro di ricercare liberamente la verità. 

La filosofia, dunque, non si riconosceva più in un libro e in un autore e «scopri-
va nuove strade e nuove alleanze»2 in base alle quali il filosofo, ormai maîtres à penser, 
1 Per approfondimenti recenti e risalenti rinvio rispettivamente a Laboratorio Campanella. 
Biografia, contesti, iniziative in corso. Atti del convegno della Fondazione Camillo Caetani 
(Roma, 19-20 ottobre 2006), a cura di G. Ernst e C. Fiorani, L’Erma di Bretschneider, 
Roma 2008 e G. Di Napoli, Tommaso Campanella filosofo della restaurazione cattolica, Ce-
dam, Padova 1947.
2 Così E. Garin, Il filosofo e il mago, in L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, Laterza, 
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maestro di vita, indossava anche, di volta in volta, le vesti di moralista e di medico, di 
mago e di astrologo, di grammatico, filologo e teologo, alla ricerca di una soluzione per tutti 
i problemi epistemologici imposti dalla crisi del sapere medievale. 

Sul piano scientifico e filosofico, vecchie certezze, che avevano caratterizza-
to un’epoca, venivano meno. In un mondo non più centro dell’universo e non più 
commensurato all’Europa, risultavano sconvolti i rapporti, tra Oriente e Occidente 
(l’Oriente non era più parte della medievale respublica christianorum; l’Europa, una 
volta Occidente, si scopriva ad Oriente di un Nuovo Mondo, il vero Occidente); 
l’unità della Chiesa era scossa profondamente così come vacillavano dogmi mille-
nari; la conoscenza, non era più frutto di “rivelazione” né la ricerca della verità era 
desumibile dalla lettura di viete auctoritates. Forte appariva l’opposizione ad Aristo-
tele e ai suoi sottili esegeti accusati di naufragare in una dialettica sterile e verbosa, 
superata, dal punto di vista logico, dal metodo dicotomico di Pietro Ramo; nel campo 
medico, dall’affermarsi della iatrochimica paracelsiana; in astronomia, dall’accettazio-
ne del sistema copernicano.

La verità, la filosofia e la scienza non erano considerate più il prodotto del 
commento di un libro ex cathedra, di cui successivamente si approfondiva il con-
tenuto in uno strano gioco ad incastro di “matrijoske dottrinali” (Averroè e san 
Tommaso commentano Aristotele, Giovanni di Jandun e Tommaso de Vio com-
mentano Averroé e san Tommaso…); aspra era la polemica contro una logica 
e una filosofia della natura anchilosate nel deduttivismo e nell’esegetismo propri 
della tradizione aristotelizzante.

E mentre la scolastica decadente degenerava in un paternalismo autoritario 
pronto a reprimere ogni sforzo innovatore, qualcuno si spingeva già a preconizzare 
l’istituzione di un nuovo sapere che fondasse le sue radici nella realtà, contrappo-
nendo alla logica verbalistica e terministica costruita iuxta principia Aristotelis una 
visione della natura studiata iuxta propria principia o fondata sull’abbattimento di 
idola3 millenari, alla luce della lettura del gran libro della natura4, codice autografo di Dio:

Gli scotisti dicono indotti i tomisti, e i tomisti gli scotisti, e i peripatetici 
i platonici, e i platonici i peripatetici, e tutti i settari dicono settari tutti, 
perché non leggono l’autografo codice di Dio per imparare quel che Dio 
vi ha scritto, bensì imparano quel che dice il proprio maestro, e leggono 
il libro dei propri maestri come se fosse un autografo e non una copia5.

Roma-Bari 1998, p. 170.
3 Cfr. F. Bacone, Temporis partus masculus, 2; Id. Historia naturalis et experimentalis ad conden-
dam philosophiam condendam, Londini 1622, p. 4. Per ulteriori approfondimenti, P. Rossi, 
Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza, Einaudi, Torino 1974 nonché E. De Mas, Fran-
cesco Bacone da Verulamio. La filosofia dell’uomo, Edizioni di Filosofia, Torino 1964, pp. 71 
e 96.
4 Per approfondimenti sul tema rinvio a P. Gatti, Il gran libro del mondo nella filosofia di Tom-
maso Campanella, Gregoriana & Biblical Press, Roma 2010; G. Ernst, Tommaso Campanella: 
il libro e il corpo della natura, Laterza, Roma - Bari  2010.
5 T. Campanella, Metafisica, I, p. 83. Per le citazioni di quest’opera (Universalis philosophiae, 
seu Metaphysicarum rerum, iuxta propria dogmata, partes tres, libri 18 duce Deo. Suorum operum 
tomus quartus. Parisiis, MDCXXXVIII) si è utilizzata l’edizione curata da G. Di Napoli 
(Bologna, 1967), in tre volumi. Nelle citazioni, d’ora in poi, Metafisica; il numero romano 
indicherà il volume cui seguirà la pagina del rispettivo volume.
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E non è certo un caso che Francesco Bacone ricorderà Campanella, insie-
me a Bruno, Patrizi e Telesio, tra i grandi novatores della sua epoca, «gli uomini che, 
battendo l’aristotelismo, rivendicarono il diritto di indagare liberamente i segreti 
della natura e dell’uomo»6, superando quel compromesso teoretico che riusciva a 
mettere insieme platonismo e aristotelismo, averroismo e alessandrismo; posizioni 
dottrinali che, pur parlando linguaggi diversi, non erano però esenti da reciproche 
influenze, convergendo in una concezione dell’uomo decisamente prammatica7, 
gravida di conseguenze anche (e forse soprattutto) sul piano etico-politico8. 

In una siffatta prospettiva, lo Stato è ormai inteso come il risultato della rifles-
sione e del calcolo, opera d’arte (secondo la lezione di Burckhardt9) e prodotto dell’arte 
dello Stato, e della scienza di governo. Esso ha al suo vertice un principe-re-signore, uso 
a comportarsi, il più delle volte, in modo cinico e spietato; non più, dunque, «un 
principe nel senso feudale del termine, ma piuttosto, in accordo con le concezioni 
di Machiavelli e di altri pensatori politici che si rifanno alla tradizione classica, un 
sovrano indipendente che fa di preferenza affidamento sulla sua intelligenza e sulle 
sue risorse piuttosto che sui propri superiori e sulla posizione che gli è affidata da 
Dio in una società piramidale»10.

Sul piano giuridico, in conseguenza della sostituzione, nel campo gnoseolo-
gico, del binomio auctoritas/interpretatio con quello della ratio/demonstratio, si tenta, in 
perfetta sintonia con quanto era accaduto per le scienze fisiche, la fondazione di 
«un’etica che, emancipandosi dalla trascendenza, aspiri anch’essa alla scientificità; 
una scientificità, modellata sulle discipline geometrico-matematiche che appaiono 
il linguaggio razionale depositato dentro la natura, esplicazione della ratio che go-
verna il mondo»11. 

La crisi della modernità, dunque, se da un lato, in un più generale processo 
di laicizzazione della vita, aveva comportato una diversa considerazione delle cate-
gorie morali, giuridiche e politiche, il cui connotato comune era da ravvisare nella 

6 L. Firpo, I processi di Tommaso Campanella, a cura di B. Canone, Salerno Editrice, Roma 
1998, p. 20. 
7 Cfr. S. Femiano, L’aristotelismo essenziale di Tommaso Campanella, in «Sapienza» numero 
speciale nn. 1-2, Napoli 1969, p. 140. 
8 Rinvio, per approfondimenti sul tema, a C. Claverini, Utopia concreta. Pensiero utopico e 
ideologia in Niccolò Machiavelli e Tommaso Campanella, Il Prato, Saonara 2015; M. Ciliber-
to, Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, Edizioni di Storia e letteratura, 
Roma 2005
9 Cfr. J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, a cura di L. Gatto, Newton Comp-
ton, Roma 1994, Introduzione, p. 15. Sull’argomento, si confrontino però le riserve avan-
zate da Federico Chabod nei suoi famosi studi sul Rinascimento (cfr. la voce “Rinasci-
mento” dell’Enciclopedia Italiana Treccani, vol. XXIX, pp. 346-354).
10 J. Law, Il principe del Rinascimento, in  L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, Laterza, 
Roma-Bari 1998, p. 15-16.
11 F. M. De Sanctis, Problemi e figure della filosofia giuridica e politica, Bulzoni, Roma 1996, p. 
61. «Il pensiero giusfilosofico moderno sostituendo la dimostrazione all’interpretazione 
non vuole più partire da regole definitesi nella tradizione, vuole bensì stabilire, in uno 
spazio teorico sottratto al tempo, le regole universali derivate da principi dedotti da uno 
studio metodicamente corretto della natura razionale dell’uomo, principi i cui elementi 
fondamentali abitano l’intelletto di ciascun individuo, in quanto ciascuno è partecipe 
della ratio universale», ivi, pp. 58-59.
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sostituzione della trascendenza con l’immanenza delle leggi e delle istituzioni poli-
tiche, dall’altra, aveva fatto nascere l’esigenza di dare legittimazione etica alla società 
politica frutto della convenzione e dell’artificio  e di stabilire limiti all’esercizio della 
sovranità a fronte di una concezione di fatto personale del potere tipica dell’età 
dell’assolutismo. 

A questo processo di secolarizzazione e di autonomizzazione del diritto e 
della politica Campanella tentò di opporsi e, negando l’oggetivismo autonomo dei 
valori, in perfetta armonia con il resto del suo sistema filosofico, pose il fondamen-
to ultimo della legge e delle istituzioni nella potenza, sapienza, e amore di Dio, principî 
ontognoseologici del reale12. 

Al suo pensiero è sottesa, ovviamente, una concezione teomorfa dell’uomo 
che, collocato al più alto grado della realtà creaturale in un mondo che non è da 
intendersi finalisticamente creato per esso, ne emerge con la sua intelligenza e la 
sua libertà per realizzarsi e compiersi in Dio. 

L’originalità della filosofia giuridica e politica campanelliana scaturisce, per-
ciò, da un totale anticonformismo rispetto alle maggiori scuole di pensiero che, 
nel panorama filosofico del primo Seicento, andavano affermandosi quali ante-
signane della modernità. Di qui la condanna all’oblio del pensiero dello Stilese, 
monachus ineptissimus et indoctissimus a detta dei suoi detrattori, e la collocazione delle 
sue dottrine, già dai contemporanei guardate con malcelato compatimento poiché 
ritenute incapaci di cogliere le trasformazioni storiche dell’epoca e di connettersi 
all’atmosfera culturale del tempo, ai margini degli interessi della storiografia filoso-
fica europea13. 

Il che rafforza, nel contempo, l’immagine di un pensatore continua mente 
in bilico fra due epoche, formatosi alla scuola di Telesio, strenuo oppo sitore di 
Aristotele, ma ancora profondamente immerso in un mondo di valori tipicamente 
medievale. 

2. Ego politicam scientiam condidi 
Sulla base delle riflessioni ora avanzate, per indagare il pensiero giuridico e 

politico campanelliano è necessario cominciare ad approfondire la sua prospettiva 
metafisica. 

La metafisica, per il filosofo di Stilo, è infatti una scienza che studia ogni ente 
nei suoi principî, nei suoi limiti e nei suoi fondamenti, riempiendo quello iato, altri-
12 Per approfondimenti, cfr. G. Gigliani, Primalità, in «Bruniana e Campanelliana», XIV, 
2008, pp. 95-106.
13 Nel Seicento, J. H. Boecler, autore di un Commento agli Annali di Tacito, definisce Cam-
panella «homo callidus et ad fraudem actus, sine ulla religione ac fide» (J. Echard, Scrip-
tores ordinis praedicatorum, Lutetiae Parisiorum 1721, tomo II, p. 517); E. S. Cyprianus, 
nella sua Vita et philosophia T. Campanellae, apud Westenios, Amstelodami 1722, p. 64, ci 
riporta il giudizio poco lusinghiero del Sobriere: «...nihil mihi carius sit tempore, cuius 
jacturam semper aegri tuli, legendo ineptissimo libro monachi ineptissimi et indoctis-
simi, Thomae Campanellae cui titulum fecit Atheismus Triumphatus. Farrago est ineptia-
rum, ordo nullus, tenebrae multae, barbaries perpetua». Nell’Ottocento, Hegel, nelle sue 
Lezioni sulla storia della filosofia (trad. it. a cura di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, 
Firenze 1964, vol. II, parte I, p. 212), ritiene «l’aristotelico Campanella -sic!- un miscuglio 
di tutti i caratteri possibili». 
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menti incolmabile, tra l’assoluto e il relativo. In quest’ottica, essa induce a conside-
rare tutta la realtà come proveniente da Dio e a Dio ordinata. 

Punto di partenza dell’argomentazione campanelliana è un esame introspet-
tivo della coscienza14 (attraverso il quale l’anima conosce se stessa con una cono-
scenza presenziale) che porta il frate domenicano a fondare una ontologia basata 
su un principio metafisico trinitario capace di fondere in sé unità e molteplicità15. 

Di tre cose, dunque, secondo il filosofo di Stilo, sulle orme di Ambrogio 
e Agostino, possiamo essere certi: che siamo, che conosciamo, che vogliamo. Se infatti 
possiamo ingannarci nel giudicare oggetti dei quali non abbiamo immediata cono-
scenza, ciò non è invece possibile in riferimento al nostro essere, conoscere e volere, di 
cui abbiamo una perenne presenzialità. 

Nell’atto stesso del conoscere la mia esistenza, conosco anche l’esi stenza del 
mio conoscere e, inoltre, sento di amare il mio essere e il mio cono scere; né posso 
ingannarmi sulla realtà di questo amore, giacchè non posso ingannarmi sul mio 
essere e sul mio conoscere che ne costituiscono l’oggetto: potere, sapere e volere sono 
dunque le nozioni generalissime e certissime colte nell’ esame diretto della nostra 
coscienza. «Potenza, sapienza e amore sono pertanto le tre primalità dell’essere, 
non cose o essenze, bensì costitutivi trascendentali, “realtà” o “essenzialità” della 
medesima essenza dell’essere, nella quale sono “omniamente” uno, e in quanto tali 
analogicamente applicabili a tutti gli enti, dal Sommo all’infimo»16. 

Ogni ente, dunque, in quanto è, è «essenziato» (il termine è un neolo gismo 
campanelliano ); e la essentiatio «est entis constitutio intrinseca, simplicis sima, prima, 
toticipatione non participatione... Essentiatur autem primo ex potestate essendi, ex 
sapientia essendi, ex amore essendi»17: potenza, sapienza e amore, dunque, sono le 
tre primalità di ogni ente («istae primalitates ... essentiant omne ens»). 

Il massimamente Uno, invece, che non ha in sé composizione alcuna né 
distinzione assoluta, ha invece il minimo di distinzione relativa necessaria perché 
dall’interna processione del Verbo possa seguire la produzione esterna e la moltitu-
dine della cose: l’interna dialettica dell’Uno si esprime nelle operatio nes18 e si estrinse-
ca nelle actiones19, effusioni della somiglianza essenziale rivolta ad un obiectum. 

L’azione si differenzia, quindi, dall’operazione perché è sua manife stazione 
esterna; ma l’azione esterna procede da un principio intraneo dalla cui estensione vie-
14 Cfr. R. Amerio, Forme e significato del principio di autocoscienza in S. Agostino e T. Campanella, 
in «S. Agostino», suppl. spec. al vol. XXII della «Rivista di Filosofia Neoscolastica», 
Milano, 1931. 
15 Cfr. R. Gherardi, Principi entitativi e analogia dell’essere nella «Metafisica» di T. Campanella, in 
«Sapienza», 22, 1969, pp. 115-136; Id., La struttura metafisica dell’essere infinito nel pensiero di 
T. Campanella, in «Angelicum», 45,1968, pp. 68-90.
16 R. Gherardi, Le tre forme-primalità dell’essere nella Metafisica di A. Rosmini e T. Campanella, 
in «Sapienza», 6, 1955, p. 603. Cfr. anche G. Gigliani, Primalità, cit., pp. 95-106.
17 Metafisica, ed. cit., I, p. 99. 
18 Cfr. M. G. Accietto-Gualtieri, La conservazione come concetto metafisico-teologico nel pensiero di 
Tommaso Campanella, in «Bruniana & Campanelliana», I, 2000, p. 15. 
19 «Dunque l’operatio è attività intrinsecamente legata alla costituzione dell’ente, per 
la quale l’ente si conserva in se stesso; l’actio invece, intesa come manifestazione ad 
extra, consiste nella relazione dell’ente con l’oggetto delle sue azioni, che non conserva 
l’agente in se stesso, ma nell’ente che patisce l’azione», ivi, pp. 15-16. 
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ne costituita e dichiarata la causa agente, interno slancio dell’essere di cui l’azione 
non è che l’epifania o la rivelazione esterna e tempo ranea. Questo slancio interno 
dell’essere, questa operatio o atto interno è potenza essenziale, la prima primalità che 
fa sì che ogni cosa sia ciò che può essere. 

Ma se il fare e il produrre sono effetto dell’azione del potestativo, è tuttavia in-
dubitabile che senza l’idea ogni agente non potrebbe operare se non a caso e teme-
rariamente. Causa ideale (il cui effetto è la sapienza) è dunque quella per cui l’agente 
conosce l’effetto possibile del proprio agire e opera a sua somiglianza. Negata così 
l’identificazione della causa agente con la causa ideale, ne consegue la distinzione 
tra la primalità della potenza e la primalità della sapienza che, però, congiuntamente 
essenziano ogni ente. 

Ma gli enti non sono soltanto perché possono e sanno di essere, ma anche 
perché amano l’essere. Se non lo amassero non lo difenderebbero né lo conser-
verebbero né lo riprodurrebbero; e poichè, d’altra parte, come già sopra si è detto, 
non può amarsi l’ignoto e l’impossibile ad amarsi, si deve necessa riamente conclu-
dere che l’amore scaturisce dalla sapienza e dalla potenza, né potrebbe essere da 
entrambe se esse medesime non l’avessero: anche l’amore, dunque, essenzia ogni 
ente, insieme alla potenza e alla sapienza. 

Le operationes metafisiche, interno movimento della primalitas-unalitas, si estrin-
secano dunque, come actiones nel posse, nosse, e velle. Gli oggetti verso cui tendono e in 
cui si concludono le actiones costituiscono l’essere (della potenza), la verità (della sapien-
za), la bontà (dell’amore). Tre quindi i trascendentali: Ente, Vero e Bene; la loro con-
giunta presenza in ogni realtà costituisce la dignità conservativa dell’ente così come 
la loro separazione produce annichilamento. Ad essi, poi, e con le parole stesse di 
Campanella, «additur quartum Trascendentale, scilicet Unum, quod omnium simul 
Primalitatum est obiectum»20.

La metafisica campanelliana comincia da Dio per ricondurre a Dio; il pro-
cesso, circolare, si chiude con il richiamo ad un’unità che, intesa come supertrascen-
dentale dell’ente, ne abbraccia tutto il dinamismo interno ed esterno21. 

Si rende così evidente il tema neoplatonico dell’emanazione-ritorno; una pro-
spettiva che, già autorevolmente proposta come chiave interpretativa della Summa 
tomistica22, permette di considerare tutti gli esseri del creato, tanto nella loro origine 
quanto nella loro finalità, in relazione a Dio secondo il modello exitus-reditus. 

In un siffatto contesto dottrinale anche la politica e il diritto hanno un fon-
damento metafisico. 

La politica e il diritto, infatti, già per definizione, gettano un ponte tra due di-
mensioni – soprannaturale e naturale –: 
20 T. Campanella, Metafisica, ed cit., II, p. 289. 
21 Cfr. S. Femiano, La metafisica di Tommaso Campanella, Marzorati, Milano 1968, pp.191-
193. 
22 Cfr. M. D. Chenu, Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin, Institut d’études méd-
iévales - Librairie philosophique J. Vrin, Montreal-Paris, 1993, pp. 260-261, ove vie-
ne presentato un possibile abbozzo d’interpretazione della Summa secondo lo schema 
neo-platonico dell’emanazione-ritorno. La prospettiva ermeneutica avanzata da Chenu 
è stata successivamente criticata da A. Hayen, Saint Thomas d’Aquin et la vie de l’Église, 
Pubblications Universitaires - Desclee de Brouwer, Louvain-Paris, 1952, p. 81 e ss.. 
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la Prima Mente, infatti, constatan done la necessità -sono parole di 
Campanella-, congiunse gli uomini in un unico corpo politico, nessun 
uomo essendo capace, da solo, di difendere la vita dai pericoli interni ed 
esterni né di perpetuare la specie. Successivamente Dio, per la sua eccessiva 
carità, ha fondato il diritto, che non esisteva tra la dimensione del finito e 
l’infinito23.

Emerge dunque chiaramente come all’interno di quel generale processo di-
namico che pone ogni creatura in una continua tensione tra la sua causa efficiente, 
Dio creatore, e la sua causa finale, Dio beatificante, la politica e il diritto sono le 
scienze pratiche che, per la loro stessa origine divina, sono in grado di indirizzare 
l’uomo in statu viae alla sua perfezione ultima, al suo reditus a Dio. 

Altrettanto nitidamente emerge che nella filosofia giuridica e politica di 
Tommaso Campanella si arresta quel processo di laicizzazione e secolariz zazione 
tipico dell’età nella quale il filosofo calabrese visse e, pur nell’alveo di una conso-
lidata tradizione tomista, affiora una prospettiva fortemente eclettica, non priva, 
tuttavia di una sua apprezzabile originalità. 

La struttura primalitaria, dunque, informa di sé, la sfera mundana ed extramun-
dana: Dio, il mondo e ogni aspetto della vita umana, compreso quello politico; di 
conseguenza essa è il fondamento della filosofia politica, una “scienza” di cui Cam-
panella si riteneva il vero fondatore: «Ego politicam scientiam condidi»24 (ed è im-
portante sottolineare la considerazione della politica come scienza, basata su propri 
assiomi, proprie leggi, propri teoremi e corollari). 

E si tratta di scienza perché, sebbene la politica concerna le azioni umane 
variabili e contingenti, pur tuttavia non si occupa di nessuna di esse in maniera 
specifica, ma muove da principi generali, stabilendo le regole per orientare al bene 
le libere azioni dell’uomo25. 

L’uomo di Stato, scienziato della politica, deve perciò essere conside rato «un 
professionista illuminato in grado di mettere in pratica quei precetti teorici di base 

23  «Mens Prima necessitatis stimulis homines, cum nemo sibi sufficiens esset ad tuen-
dam vitam ab externis internisque malis nec ad speciem propagandam, copulavit in 
unum fere corpus; in quo alii regerent, alii regerentur, alii scientiae agendorum, alii 
agendis pro communi bono operam darent, mutuisque officiis innumeris, ob innumeras 
necessitates, sese iuvarent in vita, ad finem propter quem Deus Dominus dominantium, 
creavit hominem ordinata», T. Campanella, De politica, a cura di A. Cesaro, A. Guida, 
Napoli 2001, I, 1 (d’ora in poi il numero romano indicherà il Caput; ad esso seguirà 
l’indicazione del paragrafo del rispettivo capitolo). Per ulteriori approfondimenti cfr. L. 
Firpo, Bibliografia degli scritti di T. Campanella, Tipografia Vincenzo Bona, Torino 1940; M. 
Conforti, Le antiche stampe campanelliane, in «Bruniana & Campanelliana», V, 2, 1999, pp. 
469-75. 
24 T. Campanella, De libris propriis et recta ratione studendi syntagma, a cura di A. Brissoni, 
Rubettino, Soveria Mannelli 1996, p. 43. Cfr. pure la lettera al Granduca di Toscana del 
13 agosto 1593: « ... non mi scema la scienza con la quale si governano gli stati», in T. 
Campanella, Lettere, a cura di V. Spampanato, Laterza, Bari 1927, p. 7. 
25 Anche altre scienze, infatti, stabiliscono i principi della vita umana; ma si tratta di 
scienze parziali, che non riguardano tutto l’uomo, e le norme che le governano ricevono 
indirizzo da quella scienza che le compendia tutte allo scopo di permettere all’uomo di 
raggiungere il fine suo: la scienza politica. Per approfondimenti cfr. G. De Vita, La conce-
zione etico-pedagogica della politica in Tommaso Campanella, M.G.E, Tropea 2008.
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che, correttamente applicati, diventano un’arte»26, simbiosi di scientia e techne, estrin-
secazione congiunta di ragione e volontà (la ragione, che, come regola estrinseca, 
indirizza la volontà al bene; e la volontà, che, eleggendo liberamente il bene, opera 
propriamente la virtù). 

La prima, ha scienza del vero e del bene in astratto e lo propone alla volontà 
come bene suo da seguirsi; quest’ultima, in quanto si innammora del bene (eviden-
ziandosi così il terzo elemento della metafisica primalitaria), lo elegge in concreto 
tendendovi abitualmente con azioni determinate. 

Non si può fare a meno di sottolineare, però, in considerazione delle osser-
vazioni fatte poco sopra, i limiti della prospettiva campanelliana e la sua evidente 
antimodernità: se infatti si vuol costituire la politica come scienza autonoma e indi-
pendente, si deve, in conseguenza di ciò, poter individuare un suo specifico campo 
di indagine e trattarlo senza far uso di conoscenze appartenenti ad altre discipline. 
Il filosofo stilese non fa ciò, utilizzando, viceversa, la metafisica primalitaria come 
concetto cardine e fondamentale la cui definizione determina e delimita il campo 
d’indagine della sua scienza politica, «scienza data da Dio agli uomini»27. 

E non poteva essere diversamente se non a costo di abbandonare la stessa 
prospettiva tomista all’interno della quale l’uomo non è e non può essere assoluta-
mente considerato soltanto come animal politicum, come homo physicus: pur fiaccato 
dal peccato originale egli, invero, conserva intatto il suo desiderio di assoluto, appe-
titus superior, che eccede, però, le sue potenzialità. 

3. De conservatione et gubernatione rerum
All’interno della cornice metafisica che abbiamo ora illustrato, il principio 

fondamentale da cui muove l’indagine filosofico-politica è la ricerca del bene, in 
vista del quale ogni ente opera. 

Ogni ente, infatti, tende a qualche cosa determinata e opera per un fine, seb-
bene non tutti gli enti alla stessa maniera. La materia bruta e le piante, per esempio, 
tendono al fine senza alcuna cognizione di esso, ma in quanto spinte da Dio che 
armonicamente muove tutta la natura. 

Tra gli altri esseri che tendono al fine, poi, è da porre una distinzione tra gli 
animali privi di ragione che per istinto naturale tendono a ciò che i sensi indicano 
loro come bene, e l’uomo, creatura ragionevole, che col suo intelletto è in grado 
di conoscere il sommo bene verso il quale tendere in ogni operazione, scegliendo 
(volontà) i mezzi più idonei al conseguimento del bene assoluto. 

Il finalismo, insito in ogni cosa (sulla base della lezione tomista), congiunto 
alla razionalità, fa dunque in modo che ogni uomo tenda volontariamente al bene, che 
è l’oggetto della terza primalità, l’amore, che comprende e compendia in sé le altre 
due. 

Il bene a cui tutti gli enti devono aspirare è, per il filosofo di Stilo, sulla scia 

26 Cfr. H. Kamen, Lo statista, in L’uomo barocco, a cura di R. Villari, Laterza, Roma-Bari 
1998, cit., p. 4
27 Cfr. Monarchia di Spagna, in Opere di Tommaso Campanella, a cura di A. D’Ancona, 
Pomba, Torino 1854, vol. II, cap. XIX, p. 163; cfr. anche De politica, ed. cit., I, l.
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dell’insegnamento telesiano28, l’autoconservazione:

Bonum autem maximum est proprium esse ac conservatio quae est 
permanentia sui esse29.

È questo il principio elementare posto alla base di un sistema etico distinto 
in tre gradi: al primo sta l’aspirazione all’autoconservazione, che l’uomo ha in co-
mune con ogni altro aspetto del creato; al secondo gradino vi è l’impulso naturale 
alla salvaguardia della specie, che l’uomo condivide con gli altri esseri animati; il 
terzo grado concerne i precetti che riguardano esclusivamente la natura razionale 
dell’uomo e attengono alla cognitio Dei30. 

 Dunque, la conservazione in sé, nei figli, nella fama, tutti beni onesti, come 
osservava Di Napoli31, deve però sfociare e tendere come meta finale alla conservatio 
in Deo, conservazione finale e suprema, che permette il passaggio dall’immanenza 
alla trascendenza. Una trascendenza che, ovviamente, non esclude una sana imma-
nenza, ma che svaluta ogni immanenza che si chiuda in sé. 

Se infatti la conservazione consistesse esclusivamente nell’immediata sussi-
stenza, essa sarebbe del tutto priva di significato in considerazione dell’evanescenza 
dell’esperienza umana nel mondo e della labilità della memoria. 

D’altra parte «solus Deus aeternus potest aeternare»32 e, dunque, «summum 
bonum simpliciter est Deus»33. Dio è la beatitudine dell’uomo perché il fine ultimo 
deve necessa riamente consistere nel bene assoluto e perfetto in grado di appagare 
tutti i desideri e gli appetiti della volontà umana: nell’unione col divino, nella com-
pleta adesione ad esso con intelletto e volontà, si realizza, infatti, l’ultima perfezione 
dell’uomo e il ritorno al suo principio. 

Si fa così evidente l’ambivalenza del concetto di conservazione: «essa si presenta 
da un lato come dimensione immanente e pone il problema di accordare l’essere 
delle cose col loro incessante divenire; dall’altro, come dimensione trascendente 
28 Per approfondimenti rinvio a N. Badaloni, Sulla costruzione e la conservazione della vita in Bernar-
dino Telesio, in «Studi Storici», XXX, 1989, pp. 25-42.
29 T. Campanella, Metafisica, ed. cit., I, p. 272.
30 Il prospetto, chiaramente delineato in tutte le opere campanelliane e più volte nei 
diciotto libri della sua Metafisica, è ribadito ancora nel De politica, a sottolineare l’intima 
coerenza sottesa alla vasta produzione del filosofo: «Summum autem bonum est 
conservati o privata vel communis, quae a conservativis rebus, et expulsivis destruentium, 
captatur quantum licet. Conservare simpliciter est aeternare. Ergo ab aeterno summo 
ente est procurandum summum bonum privatum et publicum simpliciter: secundum 
quid vero a caeteris instrumentaliter, et dispositive per regulas rationis», De politica, 
ed. cit., V, 3; «Omnia entia operantur propter bonum: bonum autem est conservatio 
tranquilla in esse quod accepimus a primo ente ad finem ab eodem praescriptum. 
Conservatio autem consideratur vel in se, vel in filiis, vel in fama, vel in Deo. Amor 
ergo ad has conservationes aspirans beneficium praestat cum extenditur ad aliud ut ad 
illum finem perveniant: sic anima benefacit corpori, pater filiis etc., respublica civibus et 
totum partibus», ivi, II, 3. 
31 G. Di Napoli, Tommaso Campanella filosofo della restaurazione cattolica, cit., p. 376.  
32 T. Campanella, Disputationum in quatuor partes suae philosophiae realis libri quatuor, ex 
typographia Dionys. Houssaye, Parisiis MDCXXXVII; Quaestiones morales, p. 24. 
33 Ivi, p. 9. Con le parole di San Tommaso: «In solo igitur Deo beatitudo hominis 
consistit», Summa Theologiae, I, II, q. 2, a. 8. 
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e soteriologica, che ipotizza una condizione di immutabilità da reintegrare o da 
raggiungere»34. E la seconda delle due dimensioni, superando il problema della 
sussistenza dell’ente nel tempo, ci spinge alla considerazione del fine ultimo dell’e-
sistenza e, insieme, ad una interpretazione in chiave metafisico- teologica della no-
zione campanelliana di conservazione. 

In quest’ottica, confutata polemicamente la tesi aristotelica dell’eternità del 
mondo e ricusata la tesi alessandrista della negazione della provvidenza divina, 
Campanella, legando in maniera indissolubile i concetti di conservazione e di governo, 
finalismo e beatitudine, indica in Dio la meta finale della salvezza di tutti gli enti, secon-
do la misura del proprio essere e delle proprie capacità:

Omnes quidem res habent pro ultimo fine proprii esse conservationem, 
quam nonnisi per suum principium, qui est Deus, tenent. ... Ergo omnia 
in Deum, sed non omnia omnino in Deo beantur, nisi quae apta nata sunt 
ei consimilia fieri ac illo frui, alia enim secundum quid. Propterea hic non 
est sermo de beatitudine obiectiva, sed propria hominis formaliter. Dicunt 
theologi omnes hanc esse felicitatem, sed in quo consistat discordant: nos 
in conservatione illam locamus35. 

Non è dunque un caso che il XV libro della Metafisica campanelliana sia sim-
bolicamente intitolato De conservatione et gubernatione rerum. 

Anzi, ciò ci spinge ad una duplice considerazione: è infatti degno di nota non 
solo che Campanella leghi intimamente governo e conservazione delle cose, ma anche 
che inserisca siffatta problematica all’interno della sua Metafisica. 

Conservazione e governo: i due termini costituivano un consueto binomio nel 
frasario politico rinascimentale nel quale, «si riscontra una commistione lessicale 
coll’ordine fisico e si delinea una problematica della conservazione, intesa come 
assenza di mutamenti all’interno del potere e delle istituzioni, che raggiungerà il suo 
apice nel Cinquecento in concomitanza coll’affermarsi del termine Stato»36, una 
parola – Stato – che probabilmente si affermò incontrastata nella terminologia giu-
ridica e politica proprio per la sua evidente capacità di coniugare armonicamente i 
due concetti di conservazione (quiete, incorrutibilità, equilibrio) e di governo (ammini-
strazione, controllo, sovranità). 

Dio, dunque, non solo ha dato alle cose l’essere, ma ha comunicato ad esse 
la potenza di causare l’essere, di conservarlo e di dirigerlo al fine della coesistenza e a 
Dio stesso. 

In questo senso Dio è autore e governatore delle cose e, come tale, ha se stesso 
come fine ultimo e sommo. Conseguentemente, da un lato, è da ritenersi uomo 
virtuoso chi, in grado di governare rettamente sé e gli altri, dirige tutte le sue azioni 
alla suprema meta dell’eternarsi in Dio; dall’altro, è da ritenersi buon politico esclusi-
vamente chi governa la comunità per raggiungere il fine dell’Autore. 
34 M. G. Accietto-Gualtieri, La conservazione come concetto metafisico-teologico nel pensiero di 
Tommaso Campanella, cit., p. l0. 
35 T. Campanella, Theologicorum libri XXX, libro VII, Della beatitudine, a cura di R. Amerio, 
Centro internazionale di studi umanistici, Roma 1971, p. 14.
36 M. G. Accietto-Gualtieri, La conservazione come concetto metafisico-teologico nel pensiero di 
Tommaso Campanella, cit., p. l0-11.
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La virtù politica e la teoria del buon governo, a questo punto è chiaro, richiedono 
in primis di conoscere il fine ultimo degli enti governati, nella consapevolezza che il 
governo del mondo non è casuale, ma è attuato in vista di un fine che trascende la 
naturalis beatitudo. E tali virtuose capacità non possono essere semplicemente con-
siderate espressione ora dell’intelletto ora della volontà; esse consistono, piuttosto, 
in partecipazione e adesione a ciascuna delle tre primalità ed estrinsecazione congiunta 
della loro unalità: 

virtus autem est potentiae, sapientiae et amoris participatio sive perfectio 
quaedam regulans affectiones et operationes virtuosi ad bonum suum, 
quod est conservatio esse37. 

Il peccato è, invece, volontario radicamento nella dimensione transeunte del 
finito («remota radix peccati est participium nihilitatis; proxima est concupiscentia 
non regulata; essentialis est voluntaria regulae omissio liberaque»38), partecipazione e 
adesione alle primalità del nulla, impotenza, insipienza e disamore (infirmitas in pote-
stativo, ignorantia in intellectivo, concupiscentiae pravitas in volitivo), in conseguenza di una 
disposizione dell’uomo contraria a quello che conviene alla sua natura e, dunque, 
contro la sua ragione39. 

Nella sfera politica è questo il fondamentale errore di quella scuola di pensa-
tori formatisi sugli insegnamenti dell’empio Machiavelli: 

Politici moderni et Machiavellistae summum bonum ponunt in dominatu 
et potentia40.

Colui che si ritiene causa prima e fine ultimo delle cose commette il più abo-
minevole dei peccati. Egli, infatti, sconvolge l’ordine della natura sottomettendo 
il tutto alla parte, ignorante com’è della superiore conoscenza del fine per il quale 
Dio creò l’essere umano. Così l’uomo si mostra ottenebrato da una cieca logica di 
dominio, dimentico che «per gli enti finiti, che ricevono l’essere da Dio, la conser-
vazione non può limitarsi alla semplice conservazione del proprio essere di fronte 
agli agenti distruttivi, ma deve consistere nella conformità dell’ente alla sua natura 
essenziale»41. 

Sulla base di queste premesse, si rafforza l’idea di una scienza politica che, se 
37 T. Campanella, Theologicorum libri XXX, libro I, Dio e la predestinazione, a cura di R. Ame-
rio, Centro internazionale di studi umanistici, Roma 1949-1951, p. 52.
38 T. Campanella, Disputationum in quatuor partes suae philosophiae realis libri quatuor, ed. cit., 
Ethica, p. 7.
39 Ponendosi così in relazione l’essenza del peccato e la natura rationalis, l’uomo diviene il 
centro dell’universo etico poiché esso risulta la sola creatura capace di giudicare la bontà 
o la malvagità di un’azione in riferimento al fine ultimo dell’esperienza mondana. 
40 T. Campanella, Disputationum in quatuor partes suae philosophiae realis libri quatuor, ed. cit., 
Quaestiones morales, p. 9. Cfr. anche De politica, ed. cit., VI, 4: «Fallunt autem qui subiecti-
bilitatem, non sapientiam et sanctitatem, quibus obedientia fit spontanea, principalibus 
curant». 
41 M. G. Accietto-Gualtieri, La conservazione come concetto metafisico-teologico nel pensiero di 
Tommaso Campanella, cit., p. 27.
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correttamente intesa, eccede le umane potenzialità e, conseguentemente, si dis-
solve l’intuizione machiavelliana dell’autonomizzazione del politico, inteso come 
soggetto ubbidiente a regole autonome, e ritorna la politica non più intesa come 
autoaffermazione del potere (che deve mantenersi e ampliarsi) ma che, riaggancian-
dosi all’etica (al di là del fisicismo aristotelico e dello storicismo machiavellico), ne 
diviene quasi una emanazione: 

Politica dependeat ab Ethica tanquam a subalternante42.
Finis Reipublicae non est Rex, nec eius commoda, nec procerum, nec 
populi, sed cultus Dei propter regnum Aeternum.
...Haec prima correctio adversatur Machiavellistis43.

La tecnocrazia politica di Machiavelli che, nel suo radicale umanismo, pone-
va l’uomo in un perenne confronto tra sé e l’altro (l’amico e il nemico) ed  entrambi 
a confronto con l’altro da sé rappresentato dalla Natura, viene completamente riget-
tata dal filosofo di Stilo il quale, recuperando la medievale prospettiva sopranna-
turale in cui ogni realtà poteva trovare significato, vuole, superando la dicotomia 
tra Umanità e Natura, ricondurre il tutto al superiore cospetto di Dio da cui l’una 
e l’altra traggono esistenza e significato; d’altronde natura... quae est ars Dei44, Dei est 
instrumentum45!

In quest’ottica, e forse solo in quest’ottica, Campanella è da considerarsi il 
vero anti-Machiavelli, così come amava definirsi. 

Il segretario fiorentino, empio, tristo, porcus et pecus, «scandolo, rovina, tosco e 
fuoco di questo secolo»46, «ignorantissimus omnis politicae doctrinae verae, sed 
astutiae tanturn servilis... magistrum», non comprendendo che «nullum Imperium 
aut Regnum sola prudentia politica stetit», è incapace di intendere la superiore linea 
direttiva che informa di sé l’intero universo e tutte le vicende umane. 

42 T. Campanella, Atheismus triumphathus, Appendix, p. 171 (il titolo esatto dell’opera è 
Atheismus Triumphatus vel recognitio religionis universalis secundum communem philosophiam ex na-
turae arcanis, Romae, apud haeredes Bartolomaei Zanetti, 1631; II ediz. Parisiis, apud T. 
Dubray, 1636). Per approfondimenti su questa importante opera campanelliana si veda 
A. Cassaro, L’Atheismus Triumphatus di Tommaso Campanella, D’Auria, Napoli 1983; G. 
Ernst, Cristianesimo e religione naturale. Le censure all’Atheismus triumphatus di Tommaso Cam-
panella, «Nouvelles de la Republique des lettres», n. 1-2, 1989; Ead., «Oscurato è il secolo». Il 
proemio allo Schoppe del ritrovato ‘Ateismo trionfato’ italiano, in «Bruniana & Campanelliana», 
II, 1996, pp. 23-32; nonché T. Campanella, L’Ateismo trionfato, overo riconoscimento filosofico 
della religione universale contra l’antichristianesimo macchiavellesco, a cura di G. Ernst, Scuola 
normale superiore, Pisa 2004.
43 T. Campanella, Monarchia Messiae, Aesii, apud Gregorium Arnazzinum, MDCXXXIII, 
(ora in versione anastatica, a cura di L. Firpo, Bottega d’Erasmo, Torino 1973 e nella 
traduzione curata da V. Frajese, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1995) p. 78.
44 T. Campanella, Theologicorum libri XXX, libro X, Delle virtù e dei vizi in particolare, a cura 
di R. Amerio, Centro internazionale di studi umanistici, Roma 1976-1984, vol. I, p. 120.
45 T. Campanella, Articuli prophetales, in L. Amabile, Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, 
i suoi processi e la sua pazzia, A. Morano, Napoli 1882, III, doc. 401, p. 496. Per una più 
facile consultazione degli Articuli prophetales e ulteriori approfondimenti sull’opera, si 
rimanda all’ottima edizione curata da G. Ernst, La nuova Italia, Firenze 1977. Cfr. anche 
V. Frajese, Profezia e machiavellismo. Il giovane Campanella, Carocci, Roma 2002.
46 T. Campanella, Antiveneti, a cura di L. Firpo, Olschki, Firenze 1945, pp. 36-37.
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Da qui la sua insipienza e la sua imprudenza (omnium scientiarum ... ignorantissimum) 
che lo porta a ritenere che la politica proceda «non per scientias, sed per astutiam, 
et peritiam praticam»47. 

47 T. Campanella, Atheismus triumphathus, ed. cit., Appendix, p. 172.
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