
TOMMASO CAMPANELLA 1569 - 1639

Come Bruno e Telesio, anche 
Campanella condivide una 
concezione animistica della 
natura

Riprende anche lui il concetto 
platonico di anima del mondo

Anche in Campanella, come in 
Telesio, all’origine vi sono i principi
del caldo e del freddo

La sapienza che il filosofo ricava a 
partire da questi principi è fondata 
sui sensi

conoscenza

Prioritaria è la percezione di se 
stessi (conoscenza di sé)

Questa conoscenza avviene 
sempre comunque attraverso i 
sensi

E’ l’unica conoscenza vera e 
perfetta

Secondaria invece è la conoscenza 
che proviene dall’esterno (per 
accidente)

TRE PRINCIPI ALLA BASE DI 
QUALSIASI ESSERE

POTENZA

SAPERE

AMORE

Sono le tre qualità 
attraverso cui Dio governa il 
mondo

E’ la ragione dell’esistenza di ogni cosa. 
Questa esistere perché in potenza la sua 
esistenza era possibile

Conoscenza di se stessi e del mondo esterno 
attraverso i sensi

Si identifica con l’armonia che regge in modo 
unitario il mondo



IL PENSIERO POLITICO

Il pensiero politico di Campanella si richiama 
all’unità e all’armonia che per lui governa il 
mondo

L’armonia presente nella natura è la stessa 
che deve essere realizzata da tutti gli altri 
viventi

E’ la religione la sapienza che garantisce 
questa unità e aiuta l’uomo a realizzarla

Campanella riprende l’ideale rinascimentale 
dell’unificazione tra tutte le religioni

Egli cerca di convincere diversi sovrani 
europei a realizzarla, ma senza successo

Queste speranze vengono sintetizzate nell’opera 
Città del Sole

Essa deve aiutare a realizzare l’unità di tutto il 
genere umanoLa Città del Sole è guidata dal 

principe sacerdote (Sole)

Egli è assistito dai 3 prìncipi:
• Pon
• Sin
• Mor

Corrispondono ai tre 
principi della natura

La religione unificata di 
Campanella (religione 
naturale) corrisponde al 
culto del principio unitario 
che anima la natura

Questa religione naturale è a 
fondamento di tutte le altre

Il cattolicesimo è secondo campanella la 
religione che più di tutte si avvicina alla 
religione naturale

Il cattolicesimo ha però bisogno di 
un’imponente riforma

Campanella non vuole tanto 
respingerne i dogmi, ma costringere 
il clero e i cristiani a ritornare a una 
vita semplice e comunitaria


