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Tommaso Campanella nacque a Stilo, in provincia di 
Reggio Calabria, il 5 settembre del 1568. Nel 1581 
la famiglia si trasferì nella vicina Stignano e nella 
primavera del 1582 il padre penso di mandare il 
figlio presso un fratello, a Napoli, perché studiasse 
diritto, ma il giovane, per il desiderio di seguire 
corsi regolari di studi e abbandonare un destino di 
miseria, decise di entrare nell'ordine domenicano. 
Novizio nel convento della vicina Placanica, vi fece i 
primi studi e pronunciò i voti a quindici anni nel 
convento di San Giorgio Morgeto, assumendo il nome di Tommaso (in 
onore di san Tommaso d'Aquino). Continuò gli studi superiori a Nicastro e 
a vent'anni, dal 1585 al 1587, si trasferi' a Cosenza, dove affrontò lo studio 
della teologia. 
L'istruzione ricevuta dai domenicani non lo soddisface e non la ritenne 
sufficiente, pertanto decise di leggere autonomamente tutti i libri di 
Platone, di Plinio, di Galeno, degli stoici, dei seguaci di Democrito e, 
principalmente, dei Telesiani, per capire bene se contenessero il vero o il 
falso. Ciò gli costò il trasferimento nel piccolo convento di Altomonte dove 
Campanella non rimase inattivo, dedicandosi ad approfondimenti sul 
pensiero di Telesio. Nel 1589 si trasferì a Napoli, dove continuò a dedicarsi 
ai suoi interessi filosofici e scientifici. 
La pubblicazione dell'opera "Philosophia sensibus demonstrata" provocò 
scandalo nel convento domenicano e, accusato di eresia e di praticare con 
il demonio, fu arrestato. Rilasciato, si recò a Firenze e poi a Bologna, 
sorvegliato dall'inquisizione. Nel 1593 si trasferì a Padova nel convento di 
S. Agostino dove fu accusato di aver sodomizzato insieme ad altri frati, il 
padre generale. Subì un nuovo processo che lo vide assolto. Subì altri tre 
processi accusato di essere oppostitore della chiesa e, sottoposto a tortura, 
nel maggio del 1595 abiurò e venne confinato nel convento domenicano di 
Santa Sabina, sul colle Aventino. Le disavventure giudiziarie di Campanella 



non finirono qui. Nel dicembre del 1592 fu liberato dal confino di Santa 
Maria sopra Minerva; ma, a Napoli, un suo concittadino, lo denunciò 
accusandolo di eresia. Fu nuovamente arrestato. Il processo lo riconobbe 
innocente ma fu diffidato dallo scrivere. Campanella, però, non rimase 
inoperoso. 
Nel 1598, dopo aver soggiornato a Napoli, a Sant'Eufemia e a Nicastro, si 
recò a Stilo presso il convento domenicano di Santa Maria di Genì. Qui, la 
situazione di degrado, i soprusi dei nobili, la depravazione del clero, la 
protezione dei prepotenti da parte della Santa Sede, lo portarono a 
progettare la possibilità della costituzione, in Calabria, di una repubblica 
ideale, comunista e insieme teocratica. Accusato di aver fatto parte di una 
congiura contro gli spagnoli, fu arrestato e trasferito a Napoli e, 
successivamente a Roma, dove fu sottoposto alla giurisdizione del 
Sant'uffizio. Sotto tortura, riconobbe le sue eresie e, per evitare la pena 
capitale, si finse pazzo. I giudici, dubbiosi, lo sottoposero al supplizio della 
corsa ma Campanella resistette cantando e dicendo cose senza senso . 
Trascorse 27 anni di prigione a Napoli. Durante la prigionia scrisse le sue 
opere più importanti, tra le quali "La città del sole". Scarcerato fu trasferito 
a Roma dove rimase per cinque anni. 
Nel 1634, coinvolto in nuovi problemi giudiziari, con l'aiuto del cardinale 
Bartenini, fuggì in Francia dove trascorse il resto dei suoi giorni nel 
convento parigino di Saint-Honorè. Morì nel 1639. 
 

 

 

 

 

 

 



Stilo 

Stilo -Stilu in calabrese, Stylon in greco calabro- è un comune italiano 

della città metropolitana di Reggio Calabria ed è inserito nell'elenco dei 

borghi più belli d'Italia. 

Sull'origine del nome della località ci sono opinioni contrastanti. Secondo 

il Barrio e il Marafioti, Stilo prende il 

nome dalla fiumara Stilaro e non 

viceversa come pensa l'Aceti. 

Quest'ultimo ritiene che la città 

abbia ricevuto tale nome in virtù 

della conformazione a colonna, in 

greco Stylon, del promontorio di 

Cocinto dove si trovava una volta 

un primo insediamento. Altri 

pensano si chiamasse Stylon per la 

forma del monte Consolino, sua 

attuale ubicazione. 

Le origini di Stilo sono legate alla 

distruzione, della città di Kaulon da 

parte di Dionigi di Siracusa. 

Secondo Apollinare Agresta fu 

edificata in ben tre luoghi diversi e, 

la prima volta, sul promontorio Cocinto (attuale punta Stilo). 

Nel Medioevo l'insediamento sarebbe stato sempre in quest'area e, 

precisamente, sulla destra della fiumara Assi; successivamente il sito 

sarebbe sorto sul monte Consolino. 

 



Aforismi politici 
 

Negli aforismi politici sono presenti i lineamenti generali della filosofia 

giuridica e politica di Campanella. Da quest’opera emerge la battaglia del 

calabrese contro il processo di secolarizzazione e di autonomizzazione del 

diritto e della politica per l’affermazione di Dio (voluntas dei) come 

fondamento della legge e delle 

istituzioni. L’originalità della 

filosofia giuridica di Campanella 

scaturisce da un totale 

anticonformismo rispetto alle 

maggiori scuole di pensiero che 

nel primo Seicento si 

affermavano quali antesignane 

della modernità. 

“Io nacqui a debellar tre mali 

estremi:tirannide, sofismi, 

ipocrisia.” 

“Io imparo dalle formiche, dalle 

mosche e da tutte le minutezze 

naturali sempre qualcosa... e  

aborrisco l’imparar dagli 

uomini…” 

“Signoreggia per natura chi 

precede di virtù; serve per natura 

chi manca di virtù; dove si fa il contrario è dominio violento.” 

“Le leggi ottime sono poche e brevi che s’accordano al costume del popolo 

e al bene comune. Le leggi tiranniche sono molti lacciuoli che ad uno o a 

pochi sono utili, e non s’accordano col costume pubblico, purchè crescano 

gli pochi autori di esse.” 



“Dove son più di numero le leggi punitive che instruttive, è segno di mal 

governo; però ottima è quella di Gesù Cristo.” 

“D’acquistare e governare e mantenere gli imperi sono strumenti 1° la 

lingua, 2° la spada, 3° il tesoro.” 

“Naturalmente s’accompagnano coloro i quali si uniscono per il ben 

reciproco naturale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CITTA’ DEL SOLE 



E' una delle opere più importanti e più conosciute di Tommaso Campanella. La 

prima edizione fu redatta in volgare fiorentino, adottando lo stile dialogico proprio 

della tradizione esoterica platonica. Il 

testo fu poi più volte tradotto in lingua 

latina, fino ad arrivare alla celebre 

edizione del 1623 di Francoforte, 

intitolata Civitas Solis idea republicae 

philosophica. 

 

L’opera 

L'opera, che richiama per molti aspetti la Repubblica di Platone, è presentata sotto 

forma di dialogo fra due personaggi: l'Ospitalario, cavaliere dell'ordine di Malta, e il 

Genovese, nocchiero di Colombo. Lo stesso Genovese racconta di aver scoperto una 

città con leggi e costumi perfetti nell'isola di 

Taprobana durante uno dei suoi viaggi in giro per il 

mondo. 

 

 

 

La città 

Il potere spirituale e temporale è detenuto da un 

Principe Sacerdote, anche chiamato Sole (o 

Metafisico) che di fatto regge la città. Vi sono alcuni punti fondamentali che il 

governatore è tenuto ad avere come l'erudizione, la conoscenza teorica e pratica, la 

creatività e la saggezza. Un altro requisito riguarda l'età: il governatore deve avere 

più di 35 anni in modo che la sua esperienza sia sufficiente per poter condurre lo 

Stato. Il Principe Sacerdote è assistito da altri tre Principi: Sin, cioè la sapienza che si 

occupa delle scienze, Pon che si occupa della pace e della guerra, infine Mor, ovvero 

Amore che si prende cura della procreazione, dell'educazione degli abitanti e del 

lavoro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_fiorentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Platonismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Francoforte


 

La struttura generale 

La città, a forma circolare, è situata su un colle ed è costituita da sette mura che 

prendono il nome dei sette pianeti. È praticamente inespugnabile, poiché 

conquistarla significherebbe espugnarla sette volte dato che ogni girone di mura è 

fortificato. Si può accedere alla città solo attraverso quattro porte situate 

precisamente in coincidenza con i quattro punti cardinali. Nella parte più alta del 

colle c'è una pianura molto estesa dove è situato il tempio del Sole, anche questo di 

forma circolare. 

 

Il tempio del Sole 

Il tempio è di forma circolare ed è costituito da grandi colonne sopra le quali sorge 

una cupola al cui interno figura la sfera celeste, disegnata in maniera molto 

dettagliata addirittura con i nomi di ogni costellazione e tre versi per ogni stella 

rappresentata. L'altare "è tondo e in croce spartito" e sopra di esso sono posizionati 

due mappamondi rappresentanti la sfera celeste il primo e la terra il secondo. Il 

mappamondo della terra è circondato da sette lampade che stanno a rappresentare 

i sette pianeti. 

 

I gironi 

Le sette mura dividono la città in sei gironi i quali rappresentano ognuno una diversa 
sfera del sapere e inoltre proprio sulle mura sono raffigurate tutte le sfumature della 
conoscenza umana. 

Nel primo girone si trova una dettagliata cartina geografica dove sono rappresentati 
tutti i riti, le diverse tradizioni e le lingue di tutti i popoli e sempre in questo girone 
troviamo anche tutte le conoscenze geometriche e matematiche. Nel secondo sono 
elencate le principali nozioni di chimica, geologia e la descrizione geografica dei 
luoghi. Nel terzo vi sono le informazioni che riguardano la fauna appartenente al 
mondo marino e al mondo vegetale, con la descrizione di tutte le erbe e delle loro 
proprietà curative. Nel quarto girone sono descritte tutte le specie di uccelli, rettili e 
insetti. Nel quinto si trovano tutti gli animali terrestri, come per esempio i 



mammiferi. Nel sesto girone, infine, si trovano elencate le arti umane che si 
occupano di meccanica e sono indicati inoltre gli inventori, le arti, la cultura delle 
armi e le scienze. 

 

L’educazione e il modo di vivere 

Nell'isola di Taprobana gli abitanti lavorano per sole quattro ore al giorno poiché 
sono in grado di lavorare sia in modo intellettuale che pratico per tutta la durata 
delle quattro ore; -A tal proposito, Campanella, per spiegare che quattro ore al 
giorno di lavoro per tutti sono più che sufficienti riporta la situazione della Napoli 
del seicento che, in regime di proprietà privata, su trecentomila abitanti lavoravano 
solo uno su sei e l'ozio e la povertà devastavano tutti gli uomini. Il tempo restante 
viene impiegato in attività ricreative, attività ludiche che però devono sempre avere 
un fine riconducibile al sapere. La stessa educazione dei bambini si basa 
sull'”imparare giocando”. Infatti i bambini vengono all'età di tre anni separati dalla 
propria famiglia e cominciano ad essere istruiti da maestri, che portano i bambini ad 
ammirare le mura della città poiché colme di tutto il sapere che un cittadino deve 
possedere. Attraverso le immagini raffigurate sulle mura e i libri che vi sono scolpiti, 
i bambini acquisiscono ben presto un sapere enciclopedico. La scuola non si svolge 
al chiuso perché ai ragazzi non deve essere imposta l'istruzione. 

Gli abitanti della città del Sole non conoscono gli egoismi, gli orrori della guerra e 
della fame e le violenze che ci sono nel resto del mondo. La città è organizzata in 
modo totalmente razionale. Essa viene controllata da un gruppo di persone chiamati 
"offiziali" che vigilano continuamente in modo che nessuno possa compiere azioni 
non giuste nei confronti di altri cittadini. 

Esiste un'offiziale per ogni virtù: Liberalità, Magnanimità, Castità, Fortezza, Giustizia 
criminale e civile, Operosità, Verità e così via. Gli offiziali sono eletti da piccoli in 
base alla virtù alla quale più sono inclini. Le leggi sono incise su tavole di rame e 
impongono una condotta di vita molto rigorosa. Non esistono le carceri che però 
sono sostituite da un torrione dove vengono confinati i cittadini che non seguono le 
leggi nella loro interezza come invece fa il resto della comunità. Come 
nella Repubblica di Platone, sull'isola non vi è la proprietà privata, infatti i cittadini 
sono tenuti a condividere la stessa mensa e a indossare i medesimi vestiti. Inoltre la 
stessa educazione viene sottoposta ad ogni cittadino ed ognuno di loro ha pari 
opportunità: i beni privati sono inesistenti perché indurrebbero alla violenza e anche 
all'egoismo. 

I "solari" seguono minuziosamente delle regole dietetiche e i loro pasti sono 
composti da carne, frutta e minestre secondo anche il loro lavoro. Gli offiziali 
posseggono il cibo più pregiato ma non raramente decidono di dare il loro cibo a chi, 



durante la giornata, si è saputo distinguere in gare di armi o di scienze. Durante il 
giorno i cittadini possono indossare solo indumenti di colore bianco e di notte solo 
di colore rosso, mentre il nero è vietato. 

 


