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ABSTRACT

Ogni ente è, secondo Campanella, essenziato da tre elementi costitutivi: potenza, sapienza e
amore. In quanto principi dell’essere, essi sono al tempo stesso principi dell’agire, secondo
un’equivalenza costante nel pensiero campanelliano. L’obiettivo della presente relazione è quello di
evidenziare come la dottrina delle primalità dell’ente, attorno alla quale si sviluppa la metafisica di
Tommaso Campanella, costituisca il fondamento non solo della sua filosofia della natura ma anche
della sua etica.
Nella prima parte della relazione si presenta una ricognizione della dottrina delle primalità,
mostrando come essa abbia visto un progressivo sviluppo all’interno della produzione
campanelliana, fino a costituirne l’architettura portante. Nelle prime opere di filosofia naturale,
situate nella parte più alta della cronologia campanelliana, l’autore compie dei riferimenti a tale
dottrina, senza offrirne una trattazione sistematica ma al tempo stesso sottintendendone la centralità;
nella opere più tarde, su tutte la Metaphysica, essa acquista un ruolo decisivo in quanto fondamento
metafisico della concezione campanelliana della natura.
Una volta delineate le caratteristiche di tale dottrina, nella relazione si approfondisce in che
termini, per quanto riguarda l’essere umano, la costituzione primalitaria assuma taluni connotati
peculiari, sia a proposito della sua natura sia a proposito della posizione che tale essere occupa
all’interno dell’universo. Particolare attenzione è dedicata allo stretto rapporto tra le primalità e il
senso, facoltà di cui secondo diverse gradazioni è dotato ogni ente, e a come questo rapporto si
declini nell’uomo, nel tentativo di mostrare come proprio attraverso l’azione delle primalità
nell’uomo convivano elementi di continuità e, al tempo stesso, di rottura rispetto al resto della
natura, soprattutto attraverso la nozione di autoconservazione.
Sulla base di quest’ultima nozione, e prendendo come punto di riferimento l’Ethica, si intende
sottolineare come proprio tali caratteristiche peculiari dell’uomo vengano tradotte da Campanella in
una ‘tavola delle virtù’ che mostra la propria dipendenza dalla dottrina delle primalità, non solo per
quanto riguarda i contenuti di questa tavola, ossia le singole virtù (e i vizi corrispettivi), ma anche
nella sua architettonica.
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