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L’immortalità dell’anima 

Pertanto non la scienza, ma la fede 
deve essere seguita da chi ha a cuore

la verità su questo tema

La ragione non può dimostrare che 
l’anima è immortale

La fede dimostra, sull’esempio della 
resurrezione di Cristo, che  

l’anima è immortale

Dio opera nel mondo per mezzo degli astri 
Pomponazzi considera realistica anche la tesi dell’influsso dei corpi celesti sugli eventi secon-
do quanto concepito dall’astrologia, perché l’atto di Dio si esplica indirettamente sul mondo 
tramite i cieli, posti a metà strada fra Dio e mondo umano. Nonostante ciò possa negare la 
libertà umana e nonostante Pomponazzi sembri abbracciare la soluzione stoica, secondo la 
quale il destino dell’uomo dipende dal fato naturale, egli tuttavia ritiene che, su questo tema, 
non sia possibile giungere a una conclusione definitiva. Secondo Pomponazzi, in questi casi 
è meglio seguire i dettami della religione piuttosto che quelli della ragione umana, i quali 
portano a contraddizioni insolubili. 

A proposito dell’immortalità dell’anima Pomponazzi distingue il piano filosofico 
da quello religioso 
Anche il tema dell’immortalità dell’anima va inserito nel contesto del difficile accordo tra ra-
gione e fede. Sul piano della ragione filosofica Pomponazzi propende, nella sua opera Sull ’im-
mortalità dell ’anima, per la posizione alessandrista. Se l’anima è forma del corpo, essa deve 
dissolversi con il corpo. L’uomo, però, tende per sua natura a proiettarsi al di là dei propri 
limiti e questo è probabilmente il motivo della credenza religiosa nell’immortalità dell’anima. 
Sul piano razionale ed esperienziale, però, nulla può far propendere per questa tesi. Anche in 
questo caso, quindi, Pomponazzi distingue tra le affermazioni verosimili della ragione e quelle 
vere della fede. L’immortalità dell’anima

Proprio in quest’ottica di autonomia della dimensione terrena, Pomponazzi sostiene che, 
essendo impossibile sapere se nell’aldilà vi saranno premi o punizioni, non ha senso parlare di 
bene e di male, di ricompensa e felicità della virtù: la virtù deve essere un valore in sé, indi-
pendentemente dal destino dell’uomo, e ricompensa di se stessa. 

Per Pomponazzi ragione e fede sono  
difficilmente conciliabili in relazione al tema 

dell’immortalità dell’anima

Anzi, l’osservazione della natura 
dimostra che l’anima resta legata agli 

influssi sensibili e dipende da essi

Tale dimostrazione non si basa sugli 
argomenti della scienza, ma sulla 

rivelazione
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3. Il pensiero politico rinascimentale e Machiavelli

1.  L’Umanesimo-Rinascimento come 
impegno civile 

La nascita dei principati influenza la riflessione politica 
Il pensiero politico rinascimentale risente sia della rinnovata fiducia 
nelle capacità di azione dell’uomo tipica dell’Umanesimo sia della 
situazione politica italiana. Nel corso del Trecento, infatti, ai Comu-

ni erano andati sostituendosi gli Stati regionali organizzati attorno 
a un principe. Progressivamente il quadro politico si era semplificato, 

finché, accanto a potenze locali, erano emerse realtà politiche come il 
Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica fiorentina, lo 

Stato pontificio e il Regno di Napoli. L’accesa lotta per il primato italiano 
che ne seguì non vide alcun vincitore: con la Pace di Lodi (1454) venne sancita 

una situazione di tregua che durò fino alla fine del secolo, quando l’Italia divenne 
terra di conquista per Francia e Spagna. 

Tradizione repubblicana e analisi della natura umana sono al centro della 
riflessione politica 
In questo contesto la riflessione politica si incentra principalmente sulla figura del principe 
e sui mezzi per acquisire e conservare il potere. A questo si associa, soprattutto nell’Italia dei 
deboli Stati regionali, un filone pessimistico caratterizzato da un negativo fatalismo. L’idea 
della decadenza italiana si lega alla nostalgia per la grandezza e l’armonia politica perdute 
(specie la tradizione repubblicana, espressa sia da Roma sia dalle istituzioni comunali) e al 
biasimo per la fine di una morale politica, ormai soverchiata dalla corruzione dei tempi. 

La ricerca di un possibile ritorno al passato si accompagna in questi casi (come vedremo in 
Machiavelli) a una spregiudicata e realistica capacità di analisi della natura umana. 

2. Machiavelli e il realismo politico 

Oltre che pensatore, Machiavelli è un uomo politico 
Niccolò Machiavelli (1469-1527) fu il principale pensatore politico del Rinascimento italia-
no. La sua riflessione nasce dalla pratica: fu infatti segretario della cancelleria della Repubbli-
ca fiorentina e, in seguito, ricevette incarichi da parte dei Medici. Fu anche un appassionato 
lettore degli storici dell’antica Roma. Le sue principali opere politiche sono Il principe, Discor-
si sopra la prima deca di Tito Livio, Dell ’arte della guerra. Scrisse anche opere letterarie come la 
commedia intitolata La mandragola. 

Nei Discorsi Machiavelli propone il tema del ritorno ai princìpi 
I Discorsi sono una riflessione sul governo repubblicano, a partire dal modello dell’antica re-
pubblica romana. L’opera contiene una generale teorizzazione sul tema del ritorno ai princìpi, 
che è il punto di partenza per una corretta comprensione del pensiero di Machiavelli. 

Il pensiero politico 
rinascimentale e Machiavelli 3
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Secondo Machiavelli le comunità associate, quindi le repubbliche, i regni, ma anche le 
sette, possono fortificarsi e rinnovarsi solo ritornando ai princìpi che le hanno istituite e nei 
quali risiede una qualche bontà in grado di prevenire la decadenza e la crisi. Tale ritorno ai 
princìpi può essere indotto o da cause esterne o da motivazioni interne. 

Il caso di Roma è emblematico. La crisi determinata dalle sconfitte militari spesso ha pro-
vocato il ritorno ai princìpi, e con un rinnovamento delle istituzioni repubblicane. Anche le 
comunità cristiane si sono salvate con il ritorno ai princìpi, grazie alla forza morale e spirituale 
di uomini come san Francesco e san Domenico, che ne hanno rinnovato le istituzioni. 

Machiavelli elabora una forma di realismo politico 
Per Machiavelli, però, il ritorno ai princìpi non è un richiamo astratto a valori immutabili 
ed eterni. Machiavelli insiste sul valore concreto e operativo di tali princìpi: essi sono deter-
minati in relazione alla “verità effettuale” (reale, concreta), cioè secondo un’attenta analisi 
dell’elemento storico condotta sulla base di considerazioni realistiche. Questo atteggiamento, 
che possiamo definire “realismo politico”, è diverso dall’astratta analisi della Repubblica di 
Platone, che descriveva uno Stato ideale, e diverge anche dall’approccio di Aristotele, perché 
mira a trovare soluzioni operative. Il ritorno ai princìpi e il realismo politico

Occorre distinguere ciò che dovrebbe essere da ciò che può essere 
Proprio alla luce di un principio di realismo politico, Machiavelli tende a distinguere fra ciò 
che dovrebbe essere e ciò che può essere. Dal primo punto di vista egli sostiene che la forma 
politica ideale a cui l’Italia dovrebbe tendere è, a somiglianza della tradizione romana, la 
repubblica. È nella forma repubblicana che l’Italia ha prodotto le sue più solide autonomie 
politiche. Machiavelli, tuttavia, ritiene che, al tempo in cui egli vive, questa meta sia lontana 
e difficile da raggiungere e che pertanto sia necessario osservare concretamente quale forma 
sia possibile realizzare. È a partire da questa riflessione che si sviluppano le tesi del Principe. 

Il ritorno ai princìpi e il realismo politico

Ogni forma statale può consolidarsi 
solo ritornando alle origini da cui la 

comunità politica è scaturita

Solo il ritorno ai princìpi 
preserva dalla decadenza 

dello Stato

Richiamo alla “verità effettuale” Ricerca di soluzioni concrete  
contro la crisi delle istituzioni

Realismo politico

Ritorno ai princ“pi
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3. Il principe e la scienza della politica

Il principe espone le linee guida di una forma di governo adatta al momento 
storico e alla razza umana 
Niccolò Machiavelli compose Il principe nel 1513, dedicandolo a Lorenzo de’ Medici, nipote 
del Magnifico (la dedica è del 1515), per riconciliarsi con i Medici e riottenere gli incarichi 
politici perduti in seguito a una congiura antimedicea. 

Il principe è un trattato concepito per spiegare la natura e la forma dei principati vecchi 
e nuovi e mettere in evidenza la bontà di questa forma di governo. Ispirandosi a un solido 
pragmatismo, Machiavelli considera il principato la miglior forma di governo nella situazione 
del suo tempo, tenendo conto dei processi di formazione di forti Stati centralizzati in Europa.

La prospettiva di Machiavelli è perciò antitetica a quella di una trattazione ideale dello Sta-
to. Lo Stato ideale è fatto per un’umanità ideale, sostiene Machiavelli, ma la razza umana non 
è per nulla propensa all’amore e al bene, lo è invece alla malvagità e all’ingratitudine. Pertanto, 
un principe che governasse seguendo i princìpi della morale sarebbe destinato all’insuccesso. 

Politica e morale sono due ambiti distinti 
Per queste ragioni Machiavelli è stato considerato il fondatore della politica come scienza 
moderna, dotata di regole proprie e distinta dalla teologia e dalla morale. Egli, infatti, sancisce 
la differenza tra politica e morale, e afferma che il principe non deve praticare virtù che possa-
no condurre il principato alla rovina. Secondo Machiavelli, anzi, certi vizi possono essere utili. 
Il principe - sostiene infatti Machiavelli - deve essere golpe e lione (volpe e leone), ovvero 
sapere sconfiggere i forti con l’astuzia e i deboli con la forza. Poiché lo scopo del principe è 
conquistare e mantenere il potere, egli è legittimato a simulare le virtù più alte (pietà, umani-
tà, religiosità, fedeltà, integrità) e a praticare di nascosto atti immorali funzionali al successo. 
La virtù politica, cioè la capacità di operare con successo in politica, è dunque radicalmente 
diversa dalla virtù morale. T3

T3 Verità effettuale e virtù politica

Ma sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effet-
tuale della cosa, che alla immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono 
mai visti né conosciuti essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che 
colui che lascia quello che si doverebbe fare, impara più tosto la ruina che la preservazione sua: perché uno uomo, che 
voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario 
uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non usare secondo la necessità1.
Lasciando adunque indrieto le cose circa uno principe immaginate, e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti 
li uomini, quando se ne parla, e massime e’ principi, per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità 
che arrecano loro o biasimo o laude. […] Et io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa uno prin-
cipe trovarsi di tutte le […] qualità, quelle che sono tenute buone: ma, perché non si possono avere, né interamente 
osservare, per le condizioni umane che non lo consentono, li è necessario essere tanto prudente, che sappi fuggire 
l’infamia di quelle che li torrebbano lo stato […]. Et etiam non si curi di incorrere nella fama di quelli vizii sanza e’ quali 
possa difficilmente salvare lo stato; perché, se si considererà bene tutto, si troverrà qualche cosa che parrà virtù, e se-
guendola sarebbe la ruina sua, e qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne riesce la securtà et il bene essere suo2.

In questo brano Machiavelli spiega perché in politica sono leciti comportamenti contrari alla morale. 

Guida alla lettura  Analizza le seguenti coppie di concetti: ideale-rovina dello Stato, verità effettuale-be-
ne dello Stato. Individua e sottolinea nel testo le ragioni per cui Machiavelli associa le due coppie di concetti.

N. Machiavelli, Il 
principe, XV, in 
Le opere, Editori 
Riuniti, Roma 
1973, pp. 69-70

1 Ma sendo…necessità: Dato che la natura 
umana è perversa e malvagia, è inutile immagi-
nare Stati ideali e perfetti. Meglio cercare la ve-
rità effettuale, cioè osservare le cose come sono 

realmente e dedurre la condizione politica più 
conveniente. 
2 Lasciando...essere suo: Per mantenere il 
potere, il principe può agire in modo contra-

rio all'etica, anche se è preferibile che eviti quei 
comportamenti tanto infami da privarlo del 
suo ruolo.
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Machiavelli suggerisce l’esistenza di una ragion di Stato 
Il principe è buono, dal punto di vista politico, se conserva lo Stato. Egli agisce in funzione 
di quella che da Machiavelli in poi sarà chiamata la “ragion di Stato”. Questo concetto pre-
suppone che lo Stato abbia una ratio propria, un sistema di riferimenti scientifici, necessari 
per governare e mantenere il potere, specifici dello Stato e diversi da quelli della morale. Il 

pensiero politico di Machiavelli

4. La fortuna e le capacità dell’uomo 

Contro la fortuna, un principe spregiudicato può dominare gli eventi 
In particolare, a proposito dei nuovi principati, Machiavelli espone la sua teoria della fortuna. 
L’uomo non è libero, poiché la sorte domina il mondo. Tuttavia il principe può domare la 
fortuna e farla sua: «Perché la fortuna è donna; et è necessario, volendola tener sotto, batterla 
e urtarla […] E però sempre, come donna, è amica de’ giovani, perché sono meno rispettivi, 
più feroci, e con più audacia la comandano» (Il principe, cap. XXV). 

Emerge qui la cultura rinascimentale di Machiavelli: il vero principe è arbitro del proprio 
destino e deve perciò essere spregiudicato e abile nel dissimulare le proprie intenzioni. A 
seconda della convenienza del momento, dovrà far mostra di belle virtù o di durezza estrema, 
agire in modo occulto o palese. Deve apparire buono e religioso, ma esserlo solo se è necessa-
rio alla causa dello Stato. Cogliendo le occasioni che si presentano, il principe riesce a volgere 
le situazioni a proprio vantaggio e a domare la sorte.

Il duca Valentino è un esempio di spregiudicatezza politica 
Una figura esemplare di principe di successo è indicata da Machiavelli in Cesare Borgia 
(1475-1507), figlio del papa Alessandro VI, chiamato duca Valentino poiché reso duca del 
Valentinois dal re di Francia Luigi XII. Nel capitolo VII del Principe Machiavelli tesse un 
elogio della spregiudicatezza del Valentino e ne fa quasi un emblema del principe nuovo. Il 
Borgia, approfittando di circostanze favorevoli, era riuscito a costruire in breve tempo un nuo-
vo principato nell’Italia devastata dall’invasione dell’esercito di Luigi XII di Francia, anche se 
successivamente vari errori e la perdita di importanti appoggi politici (soprattutto la morte del 
padre) ne avrebbero decretato la fine. 

5. La riflessione politica oltre Machiavelli: Guicciardini e 
Botero 

Guicciardini considera i singoli casi storici senza elaborare una teoria generale
Al pari di Machiavelli, anche Francesco Guicciardini (1483-1540), autore della celebre opera 
Ricordi politici e civili (la cui stesura definitiva risale al 1530), sviluppa una riflessione politica 
realistica, incentrata sull’analisi dell’esistente. Anzi, in modo ancora più radicale di Machia-

Il pensiero politico di Machiavelli 

A questo fine egli può usare armi  
illecite e agire anche in modo  
non conforme alla morale

La politica è l’arte della  
preservazione dello Stato

Il bene, per il principe, è conservare il 
potere e difenderlo dagli attacchi

Il campo morale e quello politico 
rispondono infatti 

a necessità diverse tra loro
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velli, Guicciardini ritiene impossibile una teoria generale dello Stato: ciò che è possibile è 
solo l’analisi della natura umana caso per caso. Come Machiavelli, anche Guicciardini prende 
atto della malvagità umana, anche se, più che alla natura umana in sé (che gli sembra buona), 
la riconduce agli effetti della vita quotidiana. Data questa debolezza, i governi devono essere 
forti piuttosto che benevoli ed essere fondati più sulla durezza che sulla dolcezza. 

Con volontà e fede l’uomo politico supera gli ostacoli della sorte 
Nonostante la forza degli eventi, l’uomo può tuttavia sottrarsi alla sorte se è sorretto da vo-
lontà e fede. Quest’ultima riveste perciò un ruolo positivo, poiché rende gli uomini determi-
nati nel perseguire i propri fini. D’altro canto, proprio perché il piano della provvidenza non 
può essere colto dalla mente umana, gli uomini devono indirizzare il loro agire secondo gli 
stimoli che ricevono dal mondo. 

Diversamente da Machiavelli, Guicciardini insiste sulla necessità che, a fondamento dell’a-
zione del principe, non vi siano solo la dissimulazione e l’apparenza, che sarebbero facilmente 
smascherate. Pur essendo importante l’apparenza, poiché gli uomini cedono facilmente alle 
lusinghe, chi governa deve comunque essere mosso da principi morali indiscutibili e il modo 
di agire dei governanti deve essere valutato non in base alla posizione sociale o al ruolo uffi-
ciale, ma in base all’esperienza e ai fatti. 

Botero: la ragion di Stato deve conformarsi a morale e religione 
Su posizioni antimachiavelliche fu Giovanni Botero (1544-1617), autore dei dieci libri Della 
ragion di Stato. Certamente la ragion di Stato è un sistema di atti e strumenti aventi come 
scopo la conservazione del potere, ma a differenza di Machiavelli Botero ritiene che la tutela 
e la difesa dello Stato non possano essere in contrasto con la morale e la religione. 

Il principe deve esser giusto e prudente, deve evitare cioè di concedere senza freni la pro-
pria amicizia e deve considerare sempre l’interesse dello Stato prima del proprio o di quello 
della propria famiglia. La prudenza, a differenza dell’astuzia, si coniuga sempre con l’onestà. Il 
principe prudente è colui che non distingue fra utile e onesto, dal momento che a fondamento 
dell’utilità dello Stato vi sono i comportamenti onesti. Infine, il principe non può prescindere 
dalla fede e dalla virtù cristiana.  Cittadini del pensiero. La ragion di Stato ieri e oggi p. 49

6. Tommaso Moro e l’utopia 

Moro immagina un governo ideale 
Accanto al realismo politico, fra Cinquecento e Seicento, si sviluppa un altro filone di rifles-
sione politica e civile, l’utopia, inaugurato dall’inglese Tommaso Moro (forma italianizzata 
del nome di Thomas More, 1478 ca.-1535). Egli visse in un’Inghilterra in profonda trasfor-
mazione, nella quale emergevano la piccola aristocrazia terriera e i ceti mercantili urbani a 
scapito della grande aristocrazia. Moro fu uno stretto collaboratore di Enrico VIII Tudor 
(1491-1547) e poi, nel 1529, suo cancelliere. Uomo politico filopapale (elemento che gli co-
stò la vita quando l’Inghilterra si separò dalla Chiesa romana), scrisse un’opera celeberrima, 
intitolata Utopia.

Utopia narra di un’isola meravigliosa e sperduta nel grande Oceano, nella quale è stato 
instaurato un governo che dovrebbe fungere da modello per le istituzioni effettivamente esi-
stenti. L’isola di Utopia è collocata in un altrove assoluto dal punto di vista sia spaziale sia 
ideale. Il termine “utopia”, infatti, ha una duplice etimologia: deriva dal greco eu topos (luogo 
bello) e ou topos (non luogo). “Utopia”, quindi, può indicare la condizione ideale e non reale 
dell’ordinamento politico, ma anche la non identificabilità in termini storico-geografici. 

Il sistema sociale di Utopia mira al benessere collettivo 
Sull’isola di Utopia il sistema sociale è improntato al benessere collettivo, dal quale dipende 
quello individuale. Non esistono la proprietà privata e la moneta; tutti lavorano un certo 
numero di ore al giorno e ricevono beni in base ai loro bisogni. Ogni dieci anni gli abitanti 
di Utopia si scambiano compiti e abitazioni per non rendere definitiva la loro condizione e 

21



Rinascimento e RiformaUnità 1

correre il rischio di suscitare invidie. Su Utopia, inoltre, è ammessa la schiavitù per coloro che 
si sono macchiati di delitti contro la collettività o per gli operai provenienti da altri popoli e 
che accettano temporaneamente la condizione di sottomissione. 

La vita di Utopia ha un andamento comunitario. Si mangia insieme, si vive insieme, esi-
stono sistemi di sanità finanziati dalla collettività e di assistenza reciproca. Si conserva tuttavia 
la famiglia come nucleo affettivo. Le cariche pubbliche sono elettive ed esercitate a turno. Solo 
il principe ha un incarico vitalizio, a condizione che il suo potere non sfoci nella tirannide. 

In caso di eccedenza dei beni è lecita la fondazione di nuove colonie e ciò determina il pro-
blema delle relazioni con i popoli limitrofi. La guerra è quindi una dolorosa necessità, anche 
se (e qui la critica del mondo feudale e cavalleresco è evidente) nessuna gloria può derivare 
dalla guerra e dal valore in battaglia. 

Su Utopia vige la tolleranza religiosa 
Sul piano religioso gli abitanti di Utopia sono ispirati dalla fede nella ragione naturale che è 
a fondamento delle loro istituzioni, ma sono tolleranti verso tutte le religioni che credono in 
un Padre creatore, perfetto e incommensurabile, che si identifica con la natura stessa. Inoltre, 
sono convinti naturalmente (cioè non in conseguenza di una rivelazione divina) dell’immor-
talità dell’anima e dell’esistenza dell’aldilà, in cui i giusti riceveranno adeguata ricompensa. 

Il contatto con viaggiatori cristiani ha portato gli isolani a riconoscere nel cristianesimo la 
più pura delle religioni naturali. Su Utopia soltanto gli atei non sono accettati, perché sono 
ritenuti inaffidabili e insani, in quanto ribelli alla naturale predisposizione dell’uomo alla spi-
ritualità. T4

T4 L’Utopia di Tommaso Moro 

L’isola possiede 54 città ampie e magnifiche, quasi tutte uguali per lingua, usanze, istituzioni e leggi; identico è anche 
il piano di tutte e, per quanto consente la posizione, anche l’aspetto; di queste le più vicine stanno a 24 miglia l’una 
dall’altra, ma nessuna è tanto isolata che in un giorno da essa non si possa arrivare a piedi ad un’altra città. Ogni anno 
da ciascuna tre cittadini vecchi e sperimentati, per trattar degli affari comuni dell’isola, si radunano ad Amauroto, la 
quale, per esser posta al centro dell’isola e trovarsi più comoda pei deputati di tutte le regioni, è la prima città dello 
Stato e la capitale. Le terre sono state così ben distribuite fra le città che ognuna, in qualsiasi punto, misura non meno 
di 12 miglia di territorio e taluna, in qualche punto, anche molto di più, cioè là dove le città si trovano più lontane fra 
loro: nessuna desidera accrescere il proprio territorio, perché essi, di quel che posseggono, si considerano coltivatori 
piuttosto che padroni.
Hanno in campagna case acconciamente distribuite per tutti i poderi, fornite degli utensili da lavoro, e vi si recano a 
turno i cittadini ad abitarvi. La famiglia agricola non è fatta di meno di 40 persone, tra uomini e donne, oltre a due 
servi della gleba, e a capo vi son messi padri e madri di famiglia gravi e attempati; a ogni 30 famiglie poi è preposto un 
filarco1. Da ogni famiglia ogni anno tornano in città 20 di essa, quelli cioè che han finito due anni in campagna, e al 
loro posto sottentra dalla città un ugual numero di nuovi venuti, per esservi ammaestrati da quelli che vi son rimasti 
già un anno e perciò son più esperti di lavori agricoli; l’anno seguente essi faranno alla lor volta da istruttori agli altri, 
acciocché, se tutti sono ugualmente novizi e ignari di agricoltura, della loro inesperienza non ne risenta il raccolto. Ma 
sebbene ci sia questa pratica di rinnovare i lavoratori di campagna anno per anno, perché nessuno sia costretto contro 
voglia a continuare più a lungo un vita troppo aspra, tuttavia molti, che son presi naturalmente da passione per tutto 
ciò che è campagna, ottengono di restarvi più di un anno2.

Il brano descrive Utopia e la prassi di lavoro che vige sull’isola.

Guida alla lettura  Servendoti delle espressioni del brano, spiega le modalità di lavoro degli abitanti di 
Utopia. 

T. Moro, L’Utopia, 
Laterza, Roma-Ba-
ri 1993, pp. 56-57

1 L’isola…filarco: La struttura dell’isola di Uto-
pia è molto ordinata, improntata all’interesse 
comune e non a quello privato.
2 Da ogni famiglia…di un anno: Le comu-

nità agresti interagiscono con quelle urbane 
attraverso un continuo interscambio di com-
piti. Dopo un certo periodo chi ha lavorato i 
campi si trasferisce in città e viceversa, in modo 

da non essere costretti a svolgere occupazioni 
spiacevoli, a meno che non siano state dimo-
strate particolari predisposizioni per il lavoro 
contadino.
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3. Il pensiero politico rinascimentale e Machiavelli

7. Montaigne e la riflessione sulla condizione umana 

Montaigne analizza la mutevolezza dell’animo umano 
Un intellettuale fuori dal coro fu Michel de Montaigne (1533-1592). Egli nacque nel 1533, 
nel castello di Montaigne, vicino a Bordeaux, in Francia. Il suo capolavoro, intitolato Saggi, fu 
pubblicato a più riprese, con aggiunte e modifiche. 

Montaigne è un testimone della crisi di valori e certezze degli uomini del Cinquecento, 
provocata da una trasformazione che riguarda sia l’ambito scientifico e filosofico (con la crisi 
dell’aristotelismo medievale), sia quello geografico e antropologico (con la scoperta dell’A-
merica e l’incontro con i popoli amerindi), sia quello religioso (con l’avvento della Riforma 
protestante). Da questi eventi, per molti versi traumatici, egli trae la conclusione della pro-
fonda mutevolezza dell’animo umano e dell’instabilità delle conoscenze e dei princìpi morali 
dell’intera umanità. L’uomo non sembra destinato a raggiungere alcuna verità certa, una con-
siderazione che ispira a Montaigne un profondo scetticismo. 

Abitudini e contesto influenzano profondamente l’agire umano 
Montaigne, infatti, critica l’idea stoica della ragione come guida universale del cammino 
dell’umanità. L’idea stessa di una ragione universale è in gran parte da rifiutare. I comporta-
menti umani sono per lo più il frutto di abitudini influenzate dall’ambiente e dalle condizioni 
storiche e geografiche. Per esempio, giudicare gli indiani d’America come selvaggi, significa 
apporre loro un’etichetta derivata soltanto dai pregiudizi culturali dei colonizzatori europei. 
Anzi, gli indigeni sono meno corrotti dalle false prospettive della civilizzazione e quindi più 
vicini a una “naturale semplicità”. 

Usi e costumi sono diversi a seconda del luogo e del periodo storico, e nessun compor-
tamento può essere definitivamente considerato migliore di un altro. La natura umana è, 
sotto molti aspetti, inconoscibile. È dunque compito dell’uomo saggio accettare serenamente 
i limiti della conoscenza e dell’esistenza umane: troppi sono i misteri che l’uomo non sa risol-
vere a causa delle sue limitate capacità. 

L’uomo deve essere consapevole dei propri limiti 
Questa consapevolezza dei limiti umani porta Montaigne a una critica del concetto cristiano 
di pentimento. Benché sia opportuno, perché induce l’uomo a riflettere sui propri limiti, è 
tuttavia inaccettabile che esso diventi un modo per sconfessare la natura umana. L’uomo, in 
genere, non può fare molto meglio di come fa ed è una orribile presunzione ritenersi perfet-
tibili oltre il buon senso: insomma, l’uomo deve avere la consapevolezza dei propri limiti e 
abituarsi a convivere con essi. 
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Rinascimento e RiformaUnità 1

1. La Riforma protestante 

Lutero condanna la vendita delle indulgenze 
Martin Lutero è la figura all’origine di un fenomeno religioso, filo-
sofico, culturale e persino sociale che getta un ponte tra Medioevo 
ed età moderna: la Riforma protestante (“protesta” nel senso etimo-
logico di “dichiarazione pubblica”). Fin dall’origine la sua protesta 
(“protestanti” verranno chiamate le varie confessioni religiose che in 
questa fase si separeranno dalla Chiesa cattolica) contro la Chiesa 
romana riflette la tradizione eretica medievale, ma le idee che egli 
propone generano un rinnovamento della fede e una nuova conce-

zione dell’umanità. 
Lutero nacque nel 1483 a Eisleben, in Germania. Nonostante fosse 

di origine modesta, Lutero poté comunque compiere studi regolari. Nel 
1501 studiava filosofia nell’Università di Erfurt. Si iscrisse quindi, nel mag-

gio del 1505, per esplicito desiderio del padre, alla facoltà di giurisprudenza ed 
entrò nell’ordine monastico agostiniano. Nel 1517 Lutero rese pubbliche le sue 95 

tesi contro le indulgenze, ossia la remissione (annullamento) da parte dell’autorità ecclesia-
stica delle pene da scontare in Purgatorio per i propri peccati, pratica a quel tempo divenuta 
oggetto di un commercio da molti ritenuto immorale. T5

Nonostante la reazione della Chiesa, il luteranesimo si diffonde
La polemica che ne conseguì fu aspra e spinse Lutero alla rottura con la Curia romana. Nono-
stante la tempestiva reazione pontificia, le circostanze storiche erano però favorevoli a Lutero: 
le vicende che avrebbero portato all’elezione di Carlo V, con le sue implicazioni riguardo agli 
equilibri europei internazionali (il candidato al trono era anche sovrano di Spagna), domina-
rono buona parte del 1519. 

Nel giugno del 1520 la bolla papale Exurge Domine espresse un'inappellabile condanna delle 
tesi luterane, ribadendo la funzione della Chiesa romana in materia di salvezza e l’infallibilità 
papale. Nel frattempo però la predicazione luterana aveva trovato ampi consensi in Germania 
e potenti alleati. Federico di Sassonia in persona intervenne affinché la discussione delle tesi 
luterane avvenisse in concomitanza della prima Dieta imperiale, che non si sarebbe tenuta 
prima del 1521. 

La Riforma raggiunge molti Paesi europei 
La Riforma era un fiume in piena e si diffuse largamente nell’Europa centrale e settentriona-
le. Anche in Francia, in Inghilterra e in Scozia gli effetti della predicazione luterana furono 
impressionanti.

Intanto Lutero proseguiva sia nella composizione di opere, tra le quali il De servo arbitrio 
(1525), scritto in aperta polemica con l’umanista Erasmo da Rotterdam, sia nella soluzione 
delle questioni di organizzazione e di culto della nuova Chiesa. Il riordino della liturgia fu 
affidato a opere quali la Messa tedesca (1525), il Grande e il Piccolo catechismo (1529). 

Gli ultimi anni della vita di Lutero furono difficili. La Germania fu profondamente lace-

La Riforma protestante  
e la Controriforma 4
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4. La Riforma protestante e la Controriforma

T5 Le 95 tesi luterane

1. Il signore e maestro nostro Gesù Cristo, dicendo: «Fate penitenza ecc.», volle che tutta la vita dei fedeli fosse una 
penitenza. […] 4. Quindi questa pena perdura finché continua l’odio di se stesso (la vera penitenza interiore), vale a 
dire fino all’entrata nel regno dei cieli. 5. Il papa non vuole né può rimettere alcuna pena, eccetto quelle che ha impo-
sto o per suo volere o per volontà dei cànoni. […] 21. Errano dunque quei predicatori di indulgenze, i quali dicono che 
l’uomo può essere liberato e salvato da ogni pena mediante le indulgenze del papa. […] 27. Predicano come uomini 
quelli che dicono che appena il soldino gettato nella cassa risuona, l’anima se ne vola via. 
28. Certo è che col tintinnio della moneta nella cassa si possono aumentare il guadagno e l’avidità; ma il suffragio della 
Chiesa dipende solo da Dio. […]
50. Bisogna insegnare ai cristiani che se il papa conoscesse le estorsioni dei predicatori di indulgenze, preferirebbe 
che la basilica di San Pietro finisse in cenere, piuttosto che vederla edificata con la pelle, la carne e le ossa delle sue 
pecorelle1. […] 81. Questa scandalosa predicazione delle indulgenze è tale che non rende facile neppure a uomini 
dotti di difendere il rispetto dovuto al papa dalle infami calunnie o, se volete, dalle sottili obiezioni dei laici. 82. Vale a 
dire: perché il papa non vuota il purgatorio a causa della santissima carità e della grande sofferenza delle anime, che 
è la ragione più giusta di tutte, quando libera un numero senza fine di anime a causa del funestissimo denaro per la 
costruzione della basilica, che è un motivo futilissimo? […] 86. Parimenti: perché il papa, le cui ricchezze oggi sono più 
crasse di quelle dei più ricchi Crassi, non costruisce almeno la basilica di San Pietro con il suo denaro, invece che con 
quello dei poveri fedeli? […] 90. Soffocare queste sottilissime argomentazioni dei laici con la sola forza e senza addurre 
ragioni significa esporre la Chiesa e il papa alle beffe dei nemici e rendere infelici i cristiani. 91. Se dunque le indulgenze 
fossero predicate secondo lo spirito e l’intenzione del papa, tutte quelle difficoltà sarebbero facilmente risolte, anzi 
non esisterebbero. […] 94. Bisogna esortare i cristiani perché si sforzino di seguire il loro capo Cristo attraverso le pene, 
le morti e gli inferni. 95. E confidino così di entrare nel cielo più attraverso molte tribolazioni che non nella sicurezza 
di (una falsa) pace2.

Le critiche che Lutero rivolge alle indulgenze e l’idea che esprime della vita come penitenza senza possibilità di as-

soluzione mettono aspramente in discussione il potere di mediazione della Chiesa fra Dio e l’uomo. In questo brano 

riportiamo alcune delle famose 95 tesi. 

Guida alla lettura  Individua nel testo e sottolinea i seguenti concetti ed espressioni: «penitenza», 
«odio di se stesso», «predicatori di indulgenze», «tintinnio della moneta», «difendere il rispetto dovuto al 
papa», «pene morte e inferni», «molte tribolazioni». Usando queste espressioni riassumi l’argomentazione 
di Lutero.

M. Lutero, Le 
95 tesi sulle 
indulgenze, in A. 
Agnolotto, Lutero: 
la vita, il pensiero, 
i testi esemplari, 
Edizioni Accade-
mia, Milano 1974, 
pp. 175-182

1 Il signore…pecorelle: Lutero insiste sul 
fatto che la condizione della penitenza degli 
uomini è permanente per tutta la vita, perché 
l’uomo da solo non può liberarsi dal peccato 
originale. Perciò la vendita delle indulgenze è 

peccaminosa, corrotta e contraria alla volontà 
del pontefice. 
2 Questa scandalosa…pace: Nella seconda 
parte del suo documento Lutero ricorre a un 
espediente retorico. Egli afferma di voler difen-

dere il papa dalle accuse relative alle indulgenze, 
ma dichiara anche che questa difesa è davvero 
molto difficile di fronte alle obiezioni che ven-
gono rivolte al pontefice (un modo per far ca-
pire che il papa è indifendibile).

rata da una guerra combattuta fra principi protestanti e cattolici che si concluse solo nel 1555. 
Fino all’ultimo egli comunque lottò per tenere salde le idee che avevano portato alla costi-
tuzione della sua Chiesa e, nel 1545, in occasione dell’inaugurazione del Concilio di Trento, 
redasse un violentissimo atto di accusa Contro il papato in Roma fondato dal diavolo. L’anno 
successivo, nel 1546, morì. 

2. La dottrina luterana: la giustificazione per fede 

La fede, non le opere, è necessaria per ricevere la grazia
La dottrina di Lutero propone una visione dell’uomo molto diversa da quella umanistica: la 
libertà è eliminata, il valore delle opere è annullato, il rapporto con Dio rimesso in discus-
sione. Lutero, infatti, afferma che l’uomo è salvato dalla sola fede (la fiducia nella promessa 
divina della salvezza ed è questa la "giustificazione per fede") e non dalle opere. Inoltre, la fede 
è la precondizione per ricevere la grazia salvifica, ma senza alcuna certezza che essa scenderà 
sul credente. 
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Secondo Lutero, l’uomo è irreversibilmente corrotto dal peccato originale e da solo è in-
capace di compiere opere buone. L’uomo non ha meriti per la sua salvezza, altrimenti la 
predestinazione divina (e quindi l’onnipotenza e la prescienza di Dio) risulterebbe limitata 
dall’agire umano. Filosofia delle cose

Anche se le opere buone non salvano, è dovere dell’uomo rispettare il Beruf, termine che 
in tedesco indica sia la professione sia la vocazione e che in Lutero significa il compito che 
Dio ha chiamato l’uomo a svolgere. Per i cattolici, invece, benché la grazia divina sia la causa 
primaria della salvezza, le opere concorrono alla salvezza e la rendono in parte merito dell’uo-
mo. Si tratta di una differenza enorme, che influisce sulla concezione dell’uomo e del ruolo 
dell’umanità nel mondo.

Lutero rifiuta i sacramenti assenti nella Bibbia 
Sul piano filologico Lutero, ponendosi nel solco dell’eredità umanistica, contesta la validità di 
sacramenti di cui non si abbiano notizie e citazioni nella Bibbia e che sono frutto della libera 
interpretazione dei concili. Egli preserva tre sacramenti: penitenza (o confessione), eucaristia 
e battesimo, ma si concentra essenzialmente su questi ultimi due. Essi, secondo Lutero, ali-
mentano la fede, ma non salvano, come invece prospetta la dottrina cattolica.

Lutero, infine, nega il valore della mediazione del clero tra l’uomo e Dio: ogni uomo può e 
deve leggere le Scritture e predicare la dottrina cristiana. 

3. Sviluppi della riforma: gli anabattisti, Zwingli, Calvino 

Müntzer radicalizza la Riforma in una prospettiva sociale 
Dalla diffusione delle idee luterane presero avvio fenomeni diversi. Uno di essi fu la radicaliz-
zazione sociale della Riforma e l’idea di un egualitarismo fra cristiani. È il caso della rivolta 
dei contadini tedeschi, capitanati da Thomas Müntzer (1489-1525), che iniziò a Baden nel 
1524. Müntzer intendeva edificare la “Gerusalemme terrestre”, anticipazione di quella celeste. 
I contadini chiedevano la gestione collettiva della terra, la soppressione delle decime, la nomi-
na popolare dei prelati, smantellando l’ordine stesso della società feudale. 

Lutero, dopo lunga esitazione, decise di sostenere i principi tedeschi nella repressione della 
rivolta. Nel 1525 un esercito al comando di Filippo d’Assia sconfisse i contadini nella bat-
taglia di Frankenhausen. Lo stesso Müntzer fu catturato e ucciso dopo un atroce supplizio. 

Anche gli anabattisti vengono perseguitati 
Dieci anni dopo la rivolta di Müntzer furono gli anabattisti (“ribattezzati”), una setta prote-
stante radicale, a dare vita a una rivolta religiosa dai profondi risvolti sociali. A fondamento 
dell’anabattismo vi era la volontà di organizzare una comunità di cristiani rigenerati nella 

Filosofia delle cose La grazia e il merito: un problema morale

Alivello di sensibilità popola-
re il cattolicesimo offre più 

di un appiglio per correggere in 

itinere il proprio comportamento: 
la confessione, l’eucaristia, le opere 
buone. Il protestante, invece, sa che, 
se sbaglia, non potrà correggersi in 
alcun modo e intuisce che gli errori 
morali possono essere un chiaro 
segno della disapprovazione divina. 
Infatti, chi vive nella grazia divina 
non può allontanarsi dalla retta 

via. Perciò il dovere morale per i 
protestanti è fine a se stesso e non 
presuppone una ricompensa. Ciò 
tuttavia implica, se possibile, un 
maggiore vigore nell’agire corretta-
mente. Il retto comportamento è il 
dovere dell’uomo dinanzi a Dio. 
Poniamo, per esempio, la relazione 
studiare-essere promosso. Secondo 
una prospettiva “cattolica”, uno 
studente è bravo se studia. Pertanto, 
è premiato con la promozione. Il 

suo agire produrrà un esito positivo. 
Nella prospettiva, per così dire, 
“luterana” il rapporto di causa ed 
effetto è invece invertito. Pertanto lo 
studente studia perché è un buono 
studente; lo studiare, cioè l’agire 
bene, è la conseguenza di uno stato 
già acquisito. La promozione non è 
altro che la conferma di una condi-
zione già pregevole, non il premio 
per le opere buone. 
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fede, una Chiesa degli eletti, simile alla Chiesa primitiva. Nel 1534 gli anabattisti fecero della 
città di Munster la “nuova Gerusalemme”, vi instaurarono un governo ispirato al loro radi-
calismo religioso e abolirono ogni forma di  proprietà privata e di gerarchia sociale. La città 
capitolò nel giugno del 1535 e la repressione nei confronti della setta fu feroce. 

Zwingli accentua il tema della predestinazione e il valore simbolico dei sacramenti 
La riforma fu promossa in Svizzera prima da Huldreich Zwingli e successivamente da Cal-
vino. Zwingli (1484-1531), parroco di formazione umanista fu profondamente influenzato 
dalla polemica di Erasmo contro la Chiesa romana.  A partire dal 1529 l’azione del riforma-
tore svizzero entrò in contrasto con i cantoni che avevano preservato fedeltà al cattolicesimo. 
La battaglia di Kappel dell’ottobre del 1531 segnò la sconfitta di Zwingli e del suo processo 
riformatore.

Al centro della riflessione di Zwingli vi è una forte accentuazione del tema della prede-
stinazione, che in Lutero è secondario rispetto a quello della giustificazione per fede. Inoltre 
è più radicale la battaglia contro la funzione sacramentale, poiché per Zwingli il battesimo e 
l’eucaristia sono solo celebrazioni simboliche, mentre Lutero ammette che essi possano pro-
vocare un mutamento salvifico nei fedeli. 

Calvino instaura uno Stato confessionale a Ginevra 
L’insegnamento di Zwingli venne in gran parte ripreso e ampliato da Giovanni Calvino 
(1509-1564). Nel gennaio 1536 Calvino pubblicò a Basilea la sua opera più importante, in-
titolata Christianae religionis institutio. Il suo incontro con il predicatore Guillaume Farel a 
Ginevra determinò una svolta significativa nella sua vita e l’inizio della militanza religiosa. 
Nel 1538 i due furono espulsi dalla città e solo nel settembre 1541 Calvino poté farvi ritorno, 
chiamato dal Consiglio della città, con incarichi di governo. Ginevra era allora sconvolta da 
violenti scontri religiosi. 

 Per riportare l’ordine, Calvino impose un durissimo regime, instaurando un vero e proprio 
Stato confessionale in cui i principi religiosi divenivano legge dello Stato. Ogni libertà di 
culto e di espressione venne soppressa, ogni forma di svago (per esempio, il teatro) negata, 
poiché la comunità, secondo Calvino, doveva vivere con la mente continuamente rivolta a Dio 
e senza alcuna distrazione. 

Calvino accentua il tema della predestinazione 
Calvino interpreta in modo radicale l’idea della predestinazione. La sua predicazione, che 
sostiene la necessità dell’impegno nel lavoro e la difesa della propria condizione professionale 
nel mondo quale segno di una probabile elezione, ha ampio seguito fra i ceti borghesi impren-
ditoriali, la cui attività, basata sul lucro, l’incremento di capitali e il profitto, è tradizionalmente 
mal vista sia dai cattolici sia dai luterani. Prospettive

Prospettive Il calvinismo, il capitalismo e la questione dell’usura

F u Calvino il primo fra i 
cristiani a dare all’usu-

raio dignità professionale e 
a ritenere tale professione 
non diversa dalle altre per la 
manifestazione della grazia 
divina. Egli legittimava le 
attività legate al credito e, più 
in generale, l’attività impren-
ditoriale capitalistica. 
Il sociologo tedesco Max 

Weber (1864-1920), nella 

sua opera L’etica protestante 

e lo spirito del capitalismo 

(1905), sottolinea come il 
calvinismo abbia favorito la 
nascita dell’etica capitalistica 
basata, a suo avviso, sull’idea 
dell’attività imprenditoriale 
come dedizione religiosa al 
lavoro, rifiuto dell’ozio, spirito 
di sacrificio e di impegno 
totale nella propria professio-
ne. In altri termini, secondo 

Weber, lo spirito che anima 
il capitalismo non sarebbe 
altro che una versione laica 
dell’etica del dovere prote-
stante e questo spiegherebbe 
il precoce diffondersi della 
cultura capitalistica nei Pa-
esi riformati rispetto a quelli 
cattolici. 
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Melantone sistematizza il luteranesimo 
Nel frattempo il luteranesimo raggiungeva i suoi vertici dottrinali. Il massimo teorico della 
Riforma e sistematizzatore del sistema teologico luterano fu Filippo Melantone (1497-1560), 
filosofo di orientamento umanista. Egli fu strenuo difensore della dottrina riformata e cercò 
di fondare filosoficamente (con collegamenti a Platone e Aristotele) la dottrina luterana. 

4. Erasmo da Rotterdam e la polemica in seno alla Chiesa 
romana 

Erasmo denuncia il formalismo della Chiesa 
Le critiche alla Chiesa provenivano non solo dall’esterno, ma anche dall’interno dell’istituto 
ecclesiastico. È il caso di uno dei più famosi intellettuali umanisti, Erasmo da Rotterdam 
(1466-1536), sacerdote, filologo e scrittore. Egli portò a termine una nuova edizione critica 
del Nuovo Testamento in greco (che tradusse in latino) e di alcuni fra i più importanti Padri 
della Chiesa (fra cui, in particolare, Agostino d’Ippona). Il suo Epistolario testimonia una 
fitta corrispondenza con alcuni dei più importanti intellettuali del suo tempo. La sua opera 
comprende inoltre una serie di scritti filosofici, fra cui ricordiamo l’Enchiridion militis chri-
stiani (Manuale del milite cristiano del 1504), il notissimo Elogio della follia (1509, il cui titolo 
originale è Encomium moriae) e il De libero arbitrio (1524) che lo oppose a Martin Lutero. 

Nella sua opera egli sviluppa una decisa polemica nei confronti della corruzione della 
Chiesa romana: ispirandosi alla devotio moderna (cioè all’idea tardomedievale della devozione 
intesa come risveglio spirituale), egli denuncia l’irrigidimento formale e devozionale della 
Chiesa del tempo, che riduce la professione di fede a un insieme di rituali svuotati di ogni 
forza spirituale, e la corruzione dei pontefici. 

Alla follia dei beni terreni si contrappone la follia del vero cristianesimo
Nella sua opera principale, Elogio della follia, Erasmo descrive due tipi di follia. La prima, 
forma di degenerazione dello spirito umano, è la ricerca dell’effimero e dei falsi valori, che 
contagia anche la Chiesa attraverso le sue gerarchie corrotte. La seconda, invece, è una forma 
benefica e salutare di saggezza, una manifestazione di creativa libertà di spirito, che conduce 
il cristiano a recuperare il senso profondo della propria missione, a liberarsi dei beni terreni, a 
perdonare i nemici e a vivere secondo la fede. 

Contro Lutero, Erasmo intende riformare la Chiesa 
Su questi temi, Erasmo è in parte concorde con Lutero, ma egli non intende fondare un’altra 
Chiesa, bensì rifondare quella esistente sulla base dei princìpi originari del cristianesimo. 
Non è la Chiesa come istituzione a essere corrotta; sono invece gli uomini che la costituiscono 
ad aver dimenticato la loro missione nel mondo. Erasmo non accetta le tesi di Lutero sulla 
libertà umana, ma afferma la fondatezza del libero arbitrio: infatti, negare la libertà dell’uomo 
significa negare la possibilità di una vita a imitazione di Cristo, che è atto supremo di libera 
scelta e di profonda devozione. Erasmo e la Chiesa cattolica

Erasmo e la Chiesa cattolica

critica la degenerazione dei costumi

promuove un rinnovamento

non abbandona la Chiesa cattolica

Erasmo
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4. La Riforma protestante e la Controriforma

Gli strumenti della Controriforma

Scomunica dei 
protestanti

Controllo della 
cultura

Maggior radicamento territoriale 
delle gerarchie ecclesiastiche

Nuovi ordini  
monastici

La Controriforma

5. La reazione della Chiesa cattolica alla Riforma  

La Chiesa rifiuta la Riforma, ma diventa più attenta alla realtà sociale 
La reazione della Chiesa di Roma al diffondersi della Riforma non si fece attendere. La Chie-
sa cattolica rispose in primo luogo scomunicando i protestanti. L’uso spietato della censura 
e della condanna per ogni ipotesi di eresia, generò, soprattutto in Italia, un clima di rovente 
repressione di ogni apertura al nuovo. La Congregazione dell’Indice (che compilava le liste 
dei libri eretici) e il Tribunale della Santa Inquisizione (che processava i sospetti di eresia) 
divennero i simboli della cosiddetta Controriforma.

Il punto culminante della Controriforma fu il Concilio di Trento (1545-1663), che ribadì 
per intero la dottrina dei sacramenti, il potere salvifico della Chiesa, la struttura gerarchica 
e l’infallibilità papale. Il concilio individuò alcuni punti critici nell’azione pastorale del clero, 
spesso lontano da ogni rigore morale, ed elaborò nuove norme che riformavano la pratica 
sacerdotale, imponendo ai vescovi la residenza nelle loro diocesi, un più rigoroso studio del 
latino, l’obbligo di visite pastorali e di presenza viva nella comunità affidataria. 

La nascita di nuovi ordini religiosi (come i gesuiti e i barnabiti), attenti a un più rigoroso 
metodo di formazione dei propri monaci e a una strenua difesa dei princìpi religiosi della 
Chiesa di Roma, fu il segno di un rinnovato vigore nella predicazione. Gli strumenti della 

Controriforma

Il cardinal Bellarmino ribadisce il dogma dell’infallibilità papale 
Forse la personalità di maggior spicco nel panorama della Controriforma fu il cardinale Ro-
berto Bellarmino (1542-1621), gesuita, professore di teologia e consultore del Santo Uffizio. 
Come tale presenziò al processo di Giordano Bruno del 1599 e di Galileo Galilei del 1616. 
Nella sua opera più importante, Le dispute sulle controversie della fede cristiana, difende le tesi del 
Concilio di Trento in materia dottrinale. In questo testo egli ribadisce il dogma dell’infallibilità 
papale, della supremazia del pontefice sui potenti della Terra in virtù del potere che gli deriva 
da Cristo, della funzione salvifica dei sacramenti, dell’esistenza del Purgatorio. 

Il tomismo diventa la dottrina di riferimento 
In generale, l’impianto dottrinale del cattolicesimo tridentino si fondava sul ritorno alla filo-
sofia di Tommaso d’Aquino e alla sua sintesi razionale di cristianesimo e pensiero classico. Il 
massimo esponente di questa tendenza fu lo spagnolo Francisco Suárez (1548-1617). 

Le sue Dispute metafisiche rappresentano un vero e proprio omaggio alla tradizione metafi-
sica scolastica. L’opera Sulle leggi, del 1612, è invece un trattato di politica in cui afferma che, 
mentre il potere ecclesiastico deriva direttamente da Dio, il potere politico deriva dal popolo: 
perciò, mentre il potere dei sovrani è mutevole, il mandato dei papi è immutabile. Obiettivo 
di questa dottrina è sferrare un feroce attacco all’indipendenza dei principi dalla Chiesa. 

Luis de Molina (1535-1600) approfondì il tema della libertà umana nell’opera Accordo del 
libero arbitrio con i doni della grazia, la divina prescienza, la provvidenza, la predestinazione e 
il castigo, affermando la compatibilità tra prescienza divina, predestinazione e libertà umana, 
dato che la prescienza divina riguarda in modo rigido soltanto le leggi della natura. 
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Rinascimento e RiformaUnità 1

1. Il rinnovato interesse per la natura e la magia 

La cultura rinascimentale sviluppa uno studio della natura che prescinde dalla 
metafisica 
Come abbiamo già visto, la cultura rinascimentale manifesta un acceso interesse sia verso 
l’uomo sia verso la natura. L’attenzione verso la natura presenta caratteri molto diversi dalla 
filosofia della natura medievale. Oltre che essere basata sui testi aristotelici, quest’ultima vin-
colava strettamente fisica e metafisica. In epoca rinascimentale, invece, si diffonde la convin-
zione che la natura abbia in sé le ragioni della propria esistenza e del proprio scopo e che non 
serva andare alla ricerca di principi trascendenti. È ciò che Jacob Burckhardt, uno studioso 
svizzero del XIX secolo, ha definito l’immanentismo rinascimentale. 

Questo atteggiamento non va confuso con una forma di ateismo, perché non comporta la 
negazione dell’esistenza di Dio, ma si tratta di un approccio nuovo e diretto allo studio della 
natura (che sarà una delle matrici della rivoluzione scientifica).

La magia intende piegare la natura alla volontà dell’uomo 
Il naturalismo rinascimentale si manifesta in due filoni o indirizzi fondamentali: quello ma-
gico-alchemico e quello filosofico-scientifico. Vedremo nei paragrafi successivi esempi di filo-
sofia naturale. Concentriamoci ora sulla magia rinascimentale. 

Secondo il pensiero magico, la natura è un grande organismo vivente, in grado di emozio-
narsi e soffrire come gli uomini. Tra la natura e l’uomo vi è un rapporto di corrispondenza: 
l’uomo è in piccolo (microcosmo) un organismo che riflette ciò che la natura è in grande (ma-
crocosmo). Il mago è colui che può sviluppare la naturale simpatia (nel senso etimologico: in 
greco sympˆtheia significa condivisione di passioni, sentimenti) fra uomo e natura, e volgerla 
a proprio vantaggio, rendendo la natura succube del volere umano. 

I diversi esponenti della magia rinascimentale condividono lo stesso atteggiamento di ri-
cerca dei princìpi nascosti della natura e la medesima volontà di agire sul mondo, sfruttando 
le conoscenze acquisite. I caratteri del pensiero magico

Per Paracelso la magia è una forma di medicina 
I più famosi maghi rinascimentali non erano degli sprovveduti, ma uomini di cultura. Per 
esempio, Teofrasto Paracelso (1493-1541), il cui vero nome era Philippus Aureolus Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim, era un medico. Secondo Paracelso, sia il mago sia il 

Il naturalismo  
rinascimentale 5

I caratteri del pensiero magico

L’uomo è un microcosmo
all’interno del macrocosmo

La magia presuppone che 
fra uomo e natura vi sia 

reciproco influsso

La magia deve cogliere 
i misteri del cosmo e 
rivolgerli a vantaggio 

dell’uomo
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medico hanno come missione la ricerca dell’intima composizione degli organismi. Mentre il 
medico studia il “microcosmo uomo”, il mago studia il “macrocosmo universo”, animato da 
forze arcane, studio che richiede metodo, rigore, osservazione e capacità di classificazione. 

Il medico usa per i suoi scopi la teologia, l’astronomia, la filosofia e l’alchimia. Per mezzo 
della teologia il medico sfrutta l’influsso divino da cui tutto l’universo trae senso e vita; l’a-
strologia, invece, consente di ricorrere alle influenze astrali, che determinano gli eventi terreni 
(dunque anche le malattie); con l’alchimia si penetrano i segreti della materia. La filosofa infi-
ne rappresenta l’opera di sintesi dei vari saperi, organizzati allo scopo di salvaguardare la salute 
umana, concepita come un recupero dell’armonia e dell’equilibrio fra forze che compongono 
il micro e il macrocosmo. Riflessi

Il mondo è animato da forze misteriose 
La convinzione che il mondo sia animato da forze simili alle passioni umane e tali da in-
fluenzare la vita degli uomini è largamente diffusa tra i maghi rinascimentali (come Cornelio 
Agrippa, Girolamo Fracastoro, Girolamo Cardano e Giambattista Della Porta), pur con 
tutte le differenze teoriche che riguardano ciascuno di essi. Comune è il ruolo assegnato 
all’uomo, che è in grado di comprendere le forze della natura e di volgerle a proprio vantaggio. 

In alcuni casi la magia recupera credenze religiose tradizionali. Della Porta, per esempio, 
contrappone alla magia buona, con cui l’uomo rende più agevoli i processi naturali contri-
buendo così all’armonia e all’equilibrio cosmico, la magia nefasta e diabolica, che si fonda sul 
contatto fra gli uomini e gli spiriti ripugnanti che popolano il mondo. 

2. Telesio e i princìpi della natura 

Secondo Telesio la natura va studiata in base ai propri princìpi 
Bernardino Telesio, insieme a Giordano Bruno e Tommaso Campanella, è il massimo rap-
presentante del naturalismo rinascimentale. Egli subisce influssi della tradizione magica, ma 
sviluppa un aspetto razionalistico e più prettamente filosofico dello studio della fisica. 

Telesio nacque a Cosenza nel 1509 e studiò fisica, medicina e filosofia a Padova, dove 
divenne dottore nel 1535. Fra il 1544 e il 1545 si ritirò in meditazione in un convento bene-
dettino, quindi si trasferì a Roma e di lì a Napoli, per poi ritornare a Cosenza. La sua fonda-
mentale opera, La natura secondo i propri principi (De rerum natura iuxta propria principia), fu 
pubblicata fra il 1565 e il 1585. Telesio morì nel 1588 nella sua città natale. 

Riflessi Macrocosmo e microcosmo: l’alchimia 

LÕ alchimia è una prassi pre-
scientifica, già presente nel 

mondo antico, basata su alcune co-
gnizioni che per noi appartengono 
alla scienza (chimica, fisica, medici-
na) e altre che siamo soliti attribuire 
alla magia o alla religione. 
L’alchimista parte da un presuppo-
sto: le mutazioni che avvengono 
nella materia che egli manipola e 
altera influiscono sull’alchimista 
stesso, perché esiste una reciproca 
influenza fra l’organismo umano e 
l’universo inteso come un grande 
organismo. 

L’alchimista si propone essenzial-
mente tre obiettivi da compiersi 
attraverso quella che egli definisce 
la «Grande Opera». In primo luogo, 
egli si prefigge l’alterazione e la tra-
smutazione dei metalli vili in quelli 
nobili (oro e argento). Si tratta di 
una pratica capace di procurare agli 
alchimisti grande fama, ma anche di 
esporli a gravi rischi, in conseguenza 
dei fallimenti cui si va incontro. 
In secondo luogo, questa capacità di 
trasformare la materia ha lo scopo 
di trovare il rimedio universale di 
tutti i mali, il cosiddetto “elisir di 

lunga vita”, ottenuto attraverso la 
manipolazione della materia stessa. 
Ma anche questa scoperta, per 
quanto eccezionale, non è che un 
ulteriore passaggio verso il compi-
mento della «Grande Opera». Essa 
si realizza con la creazione della 
“pietra filosofale”, con cui l’alchimista 
raggiunge un livello approfondito di 
conoscenza dei segreti del cosmo. 
Lo scopo ultimo dell’alchimista è 
quello dell’onniscienza: dunque 
la comprensione dei segreti della 
materia è un veicolo di elevazione 
spirituale. 
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Egli concepisce la natura come realtà a sé stante e dotata di princìpi propri. Perciò per 
conoscere la natura, l’uomo deve rivolgersi direttamente a essa, cioè senza il filtro di princìpi 
metafisici e teologici, e studiarne gli elementi e la sua intima composizione. Lo strumento per 
la comprensione del mondo naturale sono i sensi, perché l’uomo è anch’egli parte della natura 
e tramite i sensi conosce la natura e ciò che di naturale vi è in lui stesso. 

I tre princìpi della natura sono caldo, freddo e materia 
Secondo Telesio, la natura è animata da due forze, il caldo e il freddo. Tramite l’azione del 
caldo e del freddo tutto si compone e si scompone. Il caldo, collocato nel Sole, tende a dila-
tare le cose, rendendole più leggere e mobili. Il freddo, collocato nella terra, svolge un’azione 
condensante (al contrario di quella rarefacente del caldo), rendendo le cose più dense, pesanti 
e immobili. Queste due forze sono incorporee ed esercitano la loro azione sulla materia, che è 
il terzo principio costitutivo della natura. Sole e terra sono elementi originari, da cui derivano, 
secondo Telesio, acqua e aria. Proprio per l’assenza di riferimenti a fattori spirituali o extra-
naturali, la posizione di Telesio è definita materialismo. Telesio e i princìpi costitutivi della natura

Aristotele sbaglia perché propone princìpi astratti 
La posizione di Telesio è fortemente antiaristotelica. L’errore degli aristotelici è quello di ri-
cavare i princìpi della natura non dalla natura stessa. I concetti di forma, potenza, atto e l’idea 
di materia sviluppata da Aristotele, secondo Telesio, non derivano da un’effettiva percezione 
della natura, ma dall’astrazione operata dalla ragione. Anche concepire Dio come motore 
immobile della natura contrasta con l’idea di una natura di per sé animata. Dal punto di vista 
di Telesio, infatti, Dio è il garante dell’ordine naturale, non il motore esterno della natura. 

3. Percezione, sensibilità e conoscenza: il problema 
dell’uomo

La natura è animata dal calore 
La posizione di Telesio è una forma di naturalismo, in quanto la natura è l’orizzonte entro il 
quale si spiegano tutti i fenomeni. Attenti alla parola

Nella spiegazione dei princìpi della natura, Telesio afferma che caldo e freddo sono forze 
sensibili dotate di capacità percettiva. Tale capacità (da non confondere con il possesso degli 
organi di senso, che è esclusivo di alcuni animali) consente loro di reagire agli stimoli derivanti 
dal principio opposto: il mondo è nato dallo scontro e dalla reazione fra caldo e freddo. 

Ciò porta Telesio ad affermare che tutta la natura è animata in ragione del grado di ca-
lore che la penetra e del movimento che ne scaturisce. La differenza fra esseri inorganici e 
organici, per esempio fra un sasso, una pianta e un animale, è di grado e non di qualità. La 
tesi di Telesio viene alle volte definita ilozoismo o panpsichismo, termini che significano 

Telesio e i princìpi costitutivi della natura

Caldo e freddo sono forze attive incorporee
che agiscono trasformando la materia

La materia è un principio corporeo inerte  
e passivo da cui il caldo e il freddo generano  

i diversi elementi del cosmo

Per Telesio i princìpi da cui l’universo scaturisce sono tre: materia, caldo e freddo
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rispettivamente: che la materia è animata, vivente, secondo il modello presocratico o stoico; 
che la materia è dotata di un unico principio vitale o anima, come nella tradizione platonica. 

L’uomo ha una collocazione particolare nel cosmo perché è dotato di anima
Nonostante l’orientamento naturalistico del pensiero di Telesio, l’uomo è comunque un essere 
speciale, dotato di un’anima sovrannaturale che deriva direttamente da Dio. Questo spiega il 
desiderio umano di eternità, di giustizia divina e di elevazione al di là dei propri limiti natu-
rali. Tuttavia, l’uomo è anzitutto un essere naturale e sensibile, che sviluppa la conoscenza e i 
concetti di bene e di male a partire dal contatto con la natura.

La conoscenza intellettuale deriva dalla sensibilità 
Sul piano gnoseologico Telesio sostiene che l’uomo conosce il mondo per mezzo della per-
cezione sensibile. Essa è prodotta dal calore e dal movimento che ne consegue. Per Telesio 
ragione e sensibilità sono due gradi naturali della medesima capacità percettiva, diversi solo 
per la qualità della percezione. 

In questa prospettiva radicalmente sensistica, il tatto è il più importante dei cinque sensi, 
perché è tramite il contatto diretto che la percezione si sviluppa maggiormente. Dalla perce-
zione derivano la memoria e l’immaginazione. Da essa scaturiscono le capacità intellettuali 
(cioè il confrontare, il dedurre ecc.), che, come i sensi, distinguono le cose per somiglianze 
e differenze. Persino le operazioni intellettuali più astratte, come quelle della matematica, 
derivano dalla sensibilità. 

Tuttavia l’intelletto opera tali distinzioni in modo talmente indiretto da cadere spesso 
in errore. Perciò l’errore non si colloca nella sensazione, ma si verifica quando l’intelligenza 
estende alle cose non ancora percepite qualità già percepite. 

La morale telesiana fa coincidere il bene con l’autoconservazione 
Sul piano etico Telesio elabora una posizione che si può definire edonismo sensistico. Le idee 
di bene e di male, cioè, nascono dal piacere e dal dolore provati dai sensi quando l’organismo 
si rapporta con il mondo. Bene è ciò che provoca piacere e contribuisce all’autoconservazione. 
Il contrario è il male. La virtù è la valutazione intelligente di ciò che è piacevole o dannoso ai 
fini dell’autoconservazione: infatti, alcuni piaceri effimeri possono alla lunga risultare dannosi, 
così come una provvisoria sofferenza può generare un successivo piacere. 

Nonostante le critiche, il pensiero di Telesio esercita una certa influenza
Le idee telesiane contraddicono spesso in modo provocatorio la tradizione aristotelica. Già 
all’epoca gli si contestava il carattere astratto dei concetti di forza (legato al caldo e al freddo) 
e di materia; tuttavia, il suo insegnamento stimolò una corrente di pensiero antiartistotelica 
nell’Italia meridionale (mentre nel settentrione l’aristotelismo restò ben radicato).

Attenti alla parola Naturalismo

S ono diverse le accezioni 
con cui è usato il termi-

ne “naturalismo”. Sul piano 
filosofico il termine si riferisce 
a una dottrina di pensiero 
secondo la quale non esiste 
alcuna realtà al di fuori della 
natura e la natura ha in sé i 
princìpi da cui è spiegata; non 

è quindi necessario ricorrere a 
princìpi esterni.
“Naturalismo” indica anche 
una teoria estetica, propria sia 
dell’arte sia della letteratura, 
che giudica il valore di un’o-
pera in base alla sua capacità 
di raffigurare la realtà con 
il massimo rigore possibile, 

senza introdurvi elementi 
soggettivi o di commento e 
interpretazione. 
“Naturalista”, infine, è un 
sostantivo che indica lo stu-
dioso delle scienze naturali, 
il quale si occupa di biologia, 
botanica, zoologia. 
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1. Filosofia e carcere 

Campanella è perseguitato per le proprie idee 
Tommaso Campanella nacque in Calabria, a Stilo, nel 1568. En-
trato nell’ordine domenicano a tredici anni (mutando il proprio 
nome da Giovanni in Tommaso, in onore del santo e filosofo fon-
datore dell’ordine), studiò teologia, ma di nascosto lesse Erasmo, 
Ficino e Telesio, autori in contrasto con le posizioni aristoteliche e 

controriformiste dei domenicani. Nel 1591 scrisse un’opera, Philo-
sophia sensibus demonstrata (La filosofia dimostrata per mezzo dei sensi) 

fortemente influenzata da Ficino. Inviso alle autorità del suo ordine, si 
rifugiò a Napoli, dove studiò, con Giambattista della Porta, magia natu-

rale e occultismo. Il frutto di tali insegnamenti fu l’opera De sensu rerum et 
magia (Del senso delle cose e della magia), che fu pubblicato solo nel 1620. Nel 

1591 subì un processo per eresia e di nuovo fuggì trasferendosi a Roma, Firenze 
e quindi Padova, dove entrò in contatto con Galileo. Nel 1594 fu processato e incarcerato. 

In carcere compone le maggiori opere 
Rilasciato nel 1597, poté tornare a Stilo, dove acquisì la fama di mago e fondò una scuola 
con numerosi discepoli. Con essi organizzò una congiura contro i dominatori spagnoli, ma fu 
scoperto e di nuovo arrestato nel 1599. Per sfuggire al rischio di essere condannato a morte, 
si finse pazzo. Fu però torturato e condannato alla pena dell’ergastolo. In carcere compose la 
maggior parte delle sue opere: Monarchia di Spagna (1600), La Città del Sole (1602), Discorso 
ai principi d’Italia (1607), Filosofia razionale (1606-1614), Filosofia reale (1619), Metafisica 
(1623), Teologia (iniziata nel 1613, ma compiuta solo nel 1624). Nel 1616 egli scrisse in favore 
di Galilei, sottoposto a processo, l’opera Apologia pro Galileo. 

Nuovamente accusato di cospirazione, si rifugia in Francia 
Venne infine scarcerato nel 1626. Nel 1629 entrò in confidenza con il papa Urbano VIII, cui 
suggerì una riforma della Chiesa. Prese nuovamente le difese di Galilei nel secondo processo 
del 1632. Nel 1634 fu accusato di congiurare contro la Spagna e dovette riparare in Francia 
sotto la protezione di Luigi XIII, dove entrò in contatto con i più importanti filosofi del 
tempo. Morì a Parigi nel 1639.

2. Magia e filosofia della natura: l’anima e la critica della 
metafisica aristotelica 

L’universo è simile a un essere animato 
Campanella prende spunto dalle riflessioni telesiane, ne condivide l’approccio antiaristotelico 
e antimetafisico ma vi innesta una componente magica. Per Campanella l’universo è un gi-
gantesco essere animato, nel quale vige una profonda armonia grazie all’azione dell’anima del 
mondo. Come affermava Telesio, ogni cosa è composta di materia, caldo e freddo, che sono 

Tommaso Campanella6
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forze dotate di sensibilità. Gli esseri del mondo interagiscono fra loro per mezzo della sensi-
bilità ed è tramite la sensibilità che gli uomini conoscono il mondo. Il senso è l’unica certezza 
dal punto di vista gnoseologico. 

La conoscenza innata dell’anima anticipa la sensibilità 
La sensibilità, tuttavia, non è l’unica fonte del sapere. Secondo Campanella, esiste un primo 
sapere innato e non sensibile, poiché anche chi dubita della possibilità di conoscere sa almeno 
questa cosa, e cioè che tutto è dubitabile (un argomento già formulato da Agostino d’Ippona). 
Del fatto poi che esista una consapevolezza del pensiero non si può dubitare. L’anima conosce 
se stessa in modo innato e questo è il punto di partenza per ogni altra forma di conoscenza. 
A questa sapientia innata è aggiunta (addita) una sapientia derivata dalla conoscenza delle 
cose sensibili, la quale talvolta finisce per prendere il sopravvento sulla conoscenza interiore 
facendo dimenticare l’anima. 

Grazie alla filosofia l’anima riacquista coscienza di sé 
La filosofia è lo strumento con cui l’anima riacquista coscienza di sé. Nonostante in questo 
“risveglio” si avverta la presenza di un influsso platonico, Campanella resta fedele alla pro-
spettiva telesiana e afferma che tale riappropriazione di sé da parte dell’anima serve a com-
prendere il fondamento conoscitivo della sensibilità: in altre parole, perché si senta il mondo 
è necessaria la consapevolezza di sentire. Quel “sentire di sentire” è lo scopo della filosofia e 
il senso profondo della riscoperta di sé da parte dell’anima. 

3. Potenza, sapienza e amore 

I princìpi costitutivi dell’essere sono potenza, sapienza e amore 
In questo risveglio, l’anima scopre se stessa come «possanza, senno e amore», ossia potenza, 
sapienza e amore, che sono le tre primalità, cioè i princìpi costitutivi dell’essere. 

Le primalità sono caratteristiche di ogni cosa e sono fra di loro in stretta relazione. In 
modo sintetico, potremmo dire che ogni ente è perché può essere, sa di essere e, sapendo di 
essere, ama se stesso. Oltre che con se stesso, un ente ha rapporti con altri enti.

In primo luogo, ogni cosa ha potere su di sé (potenza) e successivamente sulle altre cose. 
Perciò esiste un sapere innato di sé (sapienza), anche se può essere confuso e sfocato, e solo 
in seguito un sapere del mondo esterno. Inoltre, ogni cosa ama in primo luogo se stessa e, in 
conseguenza di questo, ama gli altri (amore). Potenza, sapienza e amore

Oltre alle primalità positive, esistono primalità negative 
Grazie a questa serie di relazioni, il mondo si manifesta come una totalità organica. Solo in 
Dio però potenza, sapienza e amore sono realizzati al massimo della perfezione. In tutti gli 
altri esseri queste primalità sono bilanciate da forze opposte e negative, ossia altre tre prima-

Potenza, sapienza e amore

La potenza, cioè il potere e 
il controllo di una cosa su se 
stessa e quindi sugli altri

La sapienza, che è la consa-
pevolezza prima di sé e poi 

dell’altro da sé

L’amore, che è la condizione 
affettiva riferita prima a se 
stessa e poi alle altre cose

L'essere consiste per Campanella in tre primalità o princìpi costitutivi
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lità: impotenza, ignoranza e odio. È dal conflitto continuo fra primalità positive e primalità 
negative che si determina la contingenza, l’imperfezione e l’instabilità del cosmo in cui vivia-
mo. In Dio invece non esiste altro che positività al massimo grado. 

Esiste una religione naturale che il cristianesimo interpreta al meglio 
Anche l’agire è ricondotto alle tre primalità e così pure le virtù. Esiste però una più alta virtù 
che riguarda l’amor di Dio inteso come elevazione della propria anima: ciò presuppone un 
innato sentimento religioso che si manifesta senza bisogno di alcuna rivelazione. 

In questa dimensione naturale della religione, il cristianesimo appare come la più naturale 
delle religioni: il mistero della Trinità rappresenta la coincidenza e insieme la distinzione 
delle tre primalità. Il Dio cristiano è infatti Padre, cioè potenza, Figlio, cioè sapienza, e Spirito 
Santo, cioè amore. 

4. La Città del Sole e l’utopia politico-religiosa 

Campanella presenta un progetto di rinnovamento spirituale 
Alla riflessione sulla natura Campanella accosta una notevole progettualità politica. Al centro 
del suo pensiero politico, vi è un piano di renovatio (rinnovamento) dell’autorità politico-spi-
rituale del mondo occidentale che egli espone nella Theologia (29 libri rimasti a lungo inediti) 
e nel trattato Atheismus triumphatus (concepito già nel 1605 ma composto solo nel 1631). Egli 
vagheggia da un lato il superamento della frattura fra cattolicesimo e protestantesimo, allo 
scopo di ricomporre l’universo cristiano, dall’altro la cristianizzazione del Nuovo Mondo. Tale 
opera, complessa e dispendiosa sul piano sia politico sia spirituale, era pensata da Campanella 
come compito di una delle grandi monarchie europee: in un primo tempo la Spagna, poi, 
dopo il declino dell’influenza spagnola in Italia, la Francia. 

Inoltre la Chiesa avrebbe dovuto abbandonare la filosofia aristotelica e rifondare i propri 
dogmi alla luce della nuova filosofia di cui egli proponeva una sintesi. Del resto, che la strut-
tura trinitaria delle primalità riconducesse naturalmente alla trinità del Dio cristiano risultava 
evidente negli scritti di Campanella. 

L’organizzazione politica della città si ispira a quella dell’universo 
È nella Città del Sole che il piano ideale di ristrutturazione teologico-politica dell’Occidente 
concepito da Campanella assume i contorni più chiari. Tale opera si inserisce nel genere uto-
pico. Lo schema narrativo è il medesimo dell’Utopia di Moro: un viaggiatore (il Genovese) 
riferisce della sua avventura nell’Oceano Indiano e della scoperta della Città del Sole, un 
regno autosufficiente in cui si è realizzata una forma perfetta di governo. 

L’ordinamento della città riflette, nelle intenzioni di Campanella, l’ordinamento dell’u-
niverso. Il Sole, a cui la città è intitolata, è il principio della vita dell’universo e Sole viene 
chiamato il supremo magistrato che regge la città. Il Sole è anche detto Metafisico, perché 
conosce l’essenza intima e profonda della realtà. L’idea del governo dei sapienti è di chiara de-
rivazione platonica. Il Sole è coadiuvato da tre magistrati, Pon, Sin, Mor (Potenza, Sapienza e 
Amore), che corrispondono alle tre primalità e che sono preposti a differenti funzioni. Vi sono 
poi magistrati inferiori. Tutte le cariche sono elettive, salvo le prime quattro.

Non esistono proprietà privata, schiavitù e famiglia 
Conformemente ai modelli di Platone e di Tommaso Moro, la proprietà privata è abolita e 
vige la comunanza dei beni e delle donne. L’abolizione della proprietà ha come scopo l’elimi-
nazione dell’egoismo: una finalità morale, quindi, e non socioeconomica. Anche la schiavitù è 
abolita, perché tutti hanno il dovere di svolgere il lavoro manuale a turni e secondo le capacità 
di ciascuno. Diverso è invece il motivo della comunanza sessuale e la conseguente abolizione 
della famiglia. Le coppie sono selezionate per ottenere i figli migliori, secondo criteri che oggi 
definiremmo “eugenetici” (di miglioramento dei geni della specie umana). Campanella traccia 
un parallelo tra questa pratica e quella che seleziona le razze di cani e di cavalli. 
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L’educazione svolge una funzione fondamentale 
L’educazione è al centro del sistema organizzativo della città. Essa viene impartita attraverso 
il passeggio per le strade della città (sulle cui mura sono descritte le varie scienze), in modo 
che l’apprendimento si svolga gioiosamente. Tutti imparano tutto, salvo poi dedicarsi in pre-
valenza a ciò per cui hanno maggior attitudine. T6

I solari praticano una religione naturale simile al cristianesimo 
La religione è fondata sulla ragione. Sulle mura della città i solari hanno dipinto le raffigura-
zioni di tutti i grandi sapienti, profeti e religiosi dell’umanità, Cristo e gli apostoli compresi. 
Di tali maestri religiosi i solari studiano e conoscono il pensiero. La loro religione, però, non 
appartiene al novero di quelle rivelate, ma è fondata sulla ragione, anche se apprezza il buono 
e l’utile in tutte le religioni rivelate. 

I solari venerano un unico Dio, rappresentato dal Sole che, con il suo splendore, è simbolo 
di sapienza suprema. Fra le religioni rivelate i solari hanno in particolar stima il cristianesi-
mo, che ha molti punti in comune con la loro religione naturale, cui aggiunge solo il culto 
dei sacramenti. Campanella sviluppa qui un’aperta polemica con la Chiesa del suo tempo. Il 
cristianesimo, egli afferma, sarà signore del mondo una volta che avrà eliminato gli abusi e le 
strutture dogmatiche e gerarchiche che ha storicamente edificato. Filosofia e letteratura. Utopia 

e distopia: 1984 p. 46

T6 La Città del Sole e i suoi ordinamenti

1 Il Sapienza…le scienze: Il Sapienza, insieme 
al Potenza e all’Amore, è uno dei supremi ma-
gistrati che stanno immediatamente sotto al 
Sole, il monarca della Città. Al Sapienza è affi-
dato il compito dell’educazione e della scienza. 

2 Nelle mura…natura: Il Sapienza ha fatto di-
pingere tutte le scienze sulle mura delle vie della 
città che risalgono fino al tempio. 
3 Nel quarto…dieci anni: I solari conoscono 
tutte le lingue e mandano all’estero gli amba-

sciatori per ricevere informazioni. Infine Il Ge-
novese fa cenno a come tali pitture murali ab-
biano importanza per l’educazione dei giovani. 

Il Genovese racconta la scoperta della Città del Sole e la sua forma di governo, le istituzioni e la società. 

 Guida alla lettura  Spiega in che modo i bambini imparano nella Città del Sole e perché il loro appren-
dimento avviene tanto velocemente.

T. Campanella, La 
Città del Sole, De-
metra, Bussolengo 
1993, pp. 18-22

Genovese […] Il Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati dell’arti liberali e meccaniche, e tiene 
sotto di sé tanti offiziali quante son le scienze: ci è l’Astrologo, il Cosmografo, il Geometra, il Loico, il Rettorico, il 
Grammatico, il Medico, il Fisico, il Politico, il Morale. […] E questo ha fatto pingere in tutte le muraglie, su li rivellini, 
dentro e di fuori, tutte le scienze1. Nelle mura del tempio esteriori e nelle cortine, che si calano quando si predica 
per non perdersi la voce, vi sta ogni stella ordinatamente con tre versi per una. Nel dentro del primo girone tutte 
le figure matematiche […]. Nel di fuore vi è la carta della terra tutta, e poi le tavole d’ogni provinzia con li riti e co-
stumi e leggi loro, e con l’alfabeti ordinati sopra il loro alfabeto. Nel dentro del secondo girone vi son tutte le pietre 
preziose e non preziose, e minerali, e metalli veri e pinti, con le dichiarazioni di due versi per uno. Nel di fuore vi son 
tutte sorti di laghi, mari e fiumi, vini e ogli e altri liquori, e loro virtù e origini e qualità […] Nel dentro del terzo vi son 
tutte le sorti di erbe e arbori del mondo pinte, e pur in teste di terra sopra il rivellino, e le dichiarazioni dove prima 
si ritrovarno, e le virtù loro, e le simiglianze c’hanno con le stelle e con li metalli e con le membra umane, e l’uso loro 
in medicina. Nel di fuora tutte maniere di pesci di fiumi, lachi e mari, e le virtù loro, e ’l modo di vivere, di generarsi 
e allevarsi, e a che serveno, e le somiglianze c’hanno con le cose celesti e terrestri, e dell’arte e della natura […]2. Nel 
quarto, dentro vi son tutte sorti di uccelli pinti e lor qualità, grandezze e costumi, e la fenice è verissima appresso 
loro. Nel di fuora stanno tutte sorti di animali rettili, serpi, draghi, vermini, e l’insetti, mosche, tafani ecc. […]. Nel 
quinto, dentro, vi son l’animali perfetti terrestri di tante sorti che è stupore. […] Nel sesto, dentro vi sono tutte l’arti 
meccaniche, e l’inventori loro […]. Nel di fuori vi son tutti l’inventori delle leggi e delle scienze e dell’armi. Trovai 
Moisè, Osiri, Giove, Mercurio, Macometto e altri assai; e in luoco assai onorato era Giesù Cristo e li dodici Apostoli, 
che ne tengono gran conto, Cesare, Alessandro, Pirro e tutti li Romani; onde io ammirato come sapeano quelle 
istorie, mi mostraro che essi teneano di tutte nazioni lingua, e che mandavano apposta per il mondo ambasciatori, 
e s’informavano del bene e del male di tutti; e godeno assai in questo. […] Ci son poi li mastri di queste cose; e li 
figliuoli, senza fastidio, giocando, si trovano saper tutte le scienze istericamente prima che abbin dieci anni3.
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1. Un filosofo errante 

La vita di Bruno è caratterizzata da numerosi scontri 
e successivi trasferimenti 
Giordano Bruno nacque a Nola nel 1548. Entrò a far parte 
dell’ordine dei domenicani intorno ai 18 anni, ma fu costretto a 
lasciarlo per sospetto di eresia nel 1576. A quel punto iniziò per 
lui una vita di viaggi e peregrinazioni travagliate attraverso l’inte-

ra Europa. Fu dapprima a Ginevra, dove si convertì per un breve 
periodo al calvinismo. Ma i suoi rapporti con le autorità cittadine 

di quella confessione si fecero ben presto burrascosi. Quindi emigrò 
a Tolosa e poi a Parigi, dove furono pubblicate le prime opere: innan-

zitutto il De umbris idearum (Le ombre delle idee), di chiara ispirazione 
neoplatonica, e quindi la commedia in italiano Il Candelaio (1582). L’anno 

successivo era a Oxford; di lì si trasferì a Londra al seguito dell’ambasciatore 
francese, entrando in contatto con la corte della regina Elisabetta I. 
A Londra Bruno pubblicò i suoi dialoghi italiani, La cena de le ceneri, De la causa, principio 

et uno, De l ’infinito universo e mondi, Spaccio de la bestia trionfante, tutti del 1584, e nel 1585 
Cabala del cavallo pegaseo, L’asino cillenico e Degli eroici furori. Di ritorno a Parigi si scontrò 
apertamente con i peripatetici e fu costretto ad abbandonare di nuovo la città. Andò a Wit-
tenberg, poi a Praga, Helmstaedt e Francoforte, dove diede alle stampe la trilogia dei poemi 
latini De minimo, De monade del 1590 e De immenso et innumerabilibus del 1591, nonché 
l’opera De imaginum compositione. 

Tornato in Italia, è denunciato e condannato al rogo 
Dopo un breve soggiorno a Zurigo rientrò finalmente in Italia, ospite a Venezia del patrizio 
Giovanni Mocenigo, che lo aveva invitato per apprendere le arti magiche. Fu quest’ultimo, 
probabilmente insoddisfatto del suo insegnamento e spaventato dalla spregiudicatezza del 
maestro, a denunciarlo al Santo Uffizio. Fu perciò trasferito a Roma per essere processato per 
eresia. 

Rimase otto anni in carcere in attesa di sentenza e subì torture e interrogatori in cui rifiutò 
costantemente di ritrattare la sua dottrina. Il 17 febbraio del 1600, condannato, fu arso vivo in 
Campo de’ Fiori.

2. Panteismo e cosmologia 

La filosofia di Bruno prende le distanze dalle correnti del suo tempo
Giordano Bruno è una personalità filosoficamente complessa: attento agli sviluppi della scien-
za, fu però avverso alla visione matematizzata del cosmo. Attratto dalla magia e dall’alchimia, 
fu critico nei confronti della tradizione aristotelica e della dogmatica cristiana. Di qui deriva 
il profondo disagio alimentato dal suo progetto culturale (non solo presso i suoi contempo-
ranei), che appare una sorta di sfida alla cultura del suo tempo. A fondamento dell’opera di 
Bruno vi è un’idea innovativa del cosmo. 

Giordano Bruno 7
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L’universo è infinito e popolato di altri mondi, forse abitati 
Innanzitutto l’universo è infinito, nel senso che non ha confini spaziali. Le implicazioni di 
questa prospettiva sono per Bruno stupefacenti: la Terra non è più il centro dell’universo o, 
meglio ancora, non esiste alcun centro dell’universo ed esistono infiniti universi e mondi (da 
cui il titolo di una sua importante opera), perché, se Dio è infinita potenza, anche la sua crea-
zione dovrà essere infinita. Inoltre, presumibilmente, questi mondi saranno del tutto simili ai 
nostri, e dunque abitati. T7

Bruno sostiene anche che è possibile che la Terra si muova, sebbene non ce ne accorgiamo 
perché ci muoviamo insieme a essa. 

L’universo è simile a un organismo 
Inoltre, l’universo è animato e simile all’organismo umano: gli elementi, quali rocce, fiumi, 
cielo, astri, sono paragonabili alle parti dell’uomo (le rocce come le ossa e così via). Perciò vi 
è una corrispondenza tra il macrocosmo (l’universo) e il microcosmo (l’uomo). L’universo è 
inoltre un organismo e non un insieme meccanico di parti. La differenza fra organismo e 
meccanismo sta appunto in questo: l’unità organica, pur essendo composta di parti, è impre-
scindibile per la sopravvivenza di ciascuna di esse. 

Bruno propone una concezione panteistica dell’universo 
Dio coincide con l’universo, poiché l’universo è privo di uno spazio esterno in cui dovrebbe 
collocarsi Dio: si tratta di una concezione panteistica nella quale Dio coincide con tutto. 
L’universo, inoltre, è materia vivente, generatrice e animata (dotata cioè di anima). Al suo 

T7 L’uno e l’infinito

In questo sorprendente brano Giordano Bruno riflette sull’universo.

Guida alla lettura  Individua nel testo, sottolinea e illustra con parole tue le ragioni che Bruno adduce 
per stabilire il rapporto fra uno e infinito. Spiega, traendole dal testo, le ragioni per cui tale universo, uno e 
infinito, è immobile.

G. Bruno, De la 
causa, principio et 
uno, a cura di V. 
Spampanato, Prin-
cipato, Messina 
1923, pp. 165-168

È dunque l’universo uno, infinito, immobile. Una, dico, è la possibilità assoluta, uno l’atto, una la forma o anima, una 
la materia o corpo, una la cosa, uno lo ente, uno il massimo ed ottimo; il quale non deve posser essere compreso; e 
però infingibile e interminabile, e per tanto infinito e interminato, e per conseguenza immobile. Questo non si muove 
localmente, perché non ha cosa fuor di sé ove si transporte, atteso che sia il tutto. Non si genera; perché non è altro 
essere, che lui possa desiderare o aspettare, atteso che abbia tutto lo essere. Non si corrompe; perché non è altra 
cosa in cui si cange, atteso che lui sia ogni cosa. Non può sminuire o crescere, atteso che è infinito; a cui come non si 
può aggiongere, cossì è da cui non si può suttrarre, per ciò che lo infinito non ha parte proporzionabili. Non è alte-
rabile in altra disposizione, perché non ha esterno da cui patisca e per cui venga in qualche affezione. Oltre che, per 
comprender tutte contrarietadi nell’essere suo in unità e convenienza, e nessuna inclinazione posser avere ad altro e 
novo essere, o pur ad altro ed altro modo di essere, non può esser soggetto di mutazione secondo qualità alcuna, né 
può aver contrario o diverso che lo alteri, perché in lui è ogni cosa concorde. Non è materia, perché non è figurato 
né figurabile, non è terminato né terminabile. Non è forma, perché non informa né figura altro, atteso che è tutto, 
è massimo, è uno, è universo. Non è misurabile, né misura. Non si comprende, perché non è maggior di sé. Non si è 
compreso, perché non è minor di sé. Non si agguaglia, perché non è altro a ed altro, ma uno e medesimo. Essendo 
medesimo ed uno, non ha essere ed essere; e perché non ha essere ed essere, non ha parte e parte, e per ciò che non 
ha parte e parte, non è composto1. 

1 È dunque…composto: L’universo coincide 
con Dio ed è uno, infinito e immutabile. Dio, 
in quanto infinito, è immobile. Se non vi è nul-
la fuori di Dio, non vi è nessuna mancanza in 
esso e, dunque, nessuno spazio da occupare o 
condizione da mutare che dovrebbe esistere 
al di fuori. Da questo punto di vista, Dio non 

può esser delimitato nel senso di una definizio-
ne precisa di ciò che Egli è. Egli è infatti tutte le 
cose, ma nessuna di esse in particolare. Non è 
materia, perché non può essere formato e raf-
figurato entro limiti; non è forma, perché non 
può formare nulla al di fuori di sé; non è misu-
rabile e non è misura; non comprende se stesso, 

perché per farlo dovrebbe essere maggiore di 
sé; allo stesso modo non è compreso in se stes-
so, perché questo implicherebbe l’essere minore 
di sé. Infine Dio non è composto di parti e non 
è dunque misurabile. 
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interno vi è una forza generatrice. La materia è quell’azione formatrice. In questa concezione 
vi sono influenze neoplatoniche (il mondo è animato), ma, a differenza del neoplatonismo, il 
mondo materiale non è semplicemente un grado inferiore dell’emanazione divina, poiché Dio 
è presente in tutte le cose e le rende vive e animate dall’interno. Le innovazioni più significative 

della cosmologia di Bruno

3. Dio e natura 

Secondo Bruno Dio è trascendente e immanente 
Il rapporto tra Dio e mondo è molto complesso nella riflessione di Bruno. Innanzitutto Bruno 
afferma che Dio è al tempo stesso immanente e trascendente: immanente perché è presente 
in tutte le cose; trascendente perché Dio non è solo la totalità delle cose del mondo. La distin-
zione tra Dio e mondo non è una distinzione di fatto, ma di ragione: solo astrattamente pos-
siamo separare Dio dal mondo e la dimensione trascendente da quella immanente. Proprio 
perché Dio è il mondo, non vi può essere stata creazione: se vi fosse stata, il mondo sarebbe 
un limite di Dio e inoltre Dio stesso sarebbe andato incontro a un mutamento durante l’atto 
della creazione. Bruno contro la creazione

Dio è la monade suprema 
L’unità indivisibile di Dio è riaffermata nel De triplice minimo, dove Bruno stabilisce una per-
fetta coincidenza fra massimo e minimo nella prospettiva dell’infinità del cosmo che è Dio. 
Egli individua tre minimi possibili: il minimo fisico, che è l’atomo; il minimo matematico, che 
è il punto; il minimo metafisico, che è la monade o sostanza semplice. In particolare è interes-
sante notare che, se all’infinito massimo e minimo coincidono, sul piano metafisico Dio può es-
sere definito come monade suprema, una sostanza semplice in cui è racchiuso l’intero universo. 

I mutamenti nel cosmo sono modalità dello stesso essere 
Per conciliare il mutamento presente nel cosmo con l’unità del cosmo stesso, Bruno afferma 
che i mutamenti vanno intesi come diverse modalità dello stesso essere. Infatti, l’infinito con-
tiene in sé tutte le possibili modificazioni dell’essere unitario ed è tale infinita varietà che si 
manifesta nelle cose del cosmo. Ogni essere del cosmo non è altro che essere, ma non possiede 
tutti i modi dell’essere, che sono propri solo dell’unità divina. Tutto dunque è in tutto, ma non 
totalmente e nello stesso modo. 

Le innovazioni più significative della cosmologia di Bruno

Novità della cosmologia di Bruno

Le stelle fisse

sono astri come il nostro 
Sole, circondati da sistemi 

planetari

Anche i pianeti

di questi mondi sono  
abitati da esseri senzienti

L’universo fisico

è concepito come uno 
spazio infinito popolato 

da infiniti mondi
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4. L’uomo, l’etica, la religione 

L’uomo è alla ricerca di un’armonia impossibile 
Ma qual è il ruolo dell’uomo in un simile scenario cosmico? Nello Spaccio della bestia trionfan-
te l’anima dell’uomo è descritta come errabonda e alla disperata ricerca di ciò che le sfugge. 
Per illustrarne i disagi e le tensioni, Bruno fa riferimento al mito di Atteone, che contempla 
la dea Diana nuda e per punizione è trasformato in cervo e dilaniato dai cani. Così l’anima 
umana si brucia le ali cercando ciò che le è estraneo, provando il contatto con ciò che le è 
superiore, ma a cui non di meno aspira. 

L’uomo è dunque disperatamente alla ricerca dell’unità che gli sfugge, di un’armonia che 
va al di là delle sue limitate possibilità, eppure il suo pensiero è in grado di sfidare l’infinito e 
di librarsi oltre i limiti dell’angusto orizzonte umano. 

Bruno esalta l’uomo che va alla ricerca della verità 
Nel dialogo Degli eroici furori Bruno parla dell’uomo «furioso», quell’uomo che eroicamente, 
contro tutti gli ostacoli e le avversità, cerca la verità, ubbidendo non alle cieche superstizioni, 
ma alla ragione come unica fonte e guida verso il sapere. Il furor a cui richiama Bruno è una 
sorta di eros platonico, una formidabile ebbrezza che eleva l’uomo oltre i propri limiti e lo 
porta a contemplare la natura come opera unitaria in cui deve identificarsi. 

Bruno intende fondare una nuova religione basata sulla ragione 
In questo senso, come esplicitato nello Spaccio della bestia trionfante (tale bestia è l’astrologia 
con i suoi simboli animali), la religione svolge un ruolo limitato di àncora salvifica per il po-
polo rozzo e ignorante. Bruno, infatti, mette alla berlina le religioni rivelate, compresa quella 
cristiana. Non solo la fede nei miracoli di Cristo o l’adorazione della Vergine Maria gli appa-
iono assurdità senza senso, ma l’intero impianto della teologia cristiana assume ai suoi occhi 
i caratteri di una superstizione popolare assolutamente inaccettabile. Anche le altre religioni 
sono investite della medesima critica. 

A Bruno pare condivisibile solo la religione naturale egizia (per la quale Dio è nelle cose) 
e fa esplicito riferimento alle virtù etiche della tradizione classica, che contrappone all’etica 
cristiana. È accettabile solo una religione basata sulla ragione e sulla filosofia, e che abbia lo 
scopo di ricongiungere l’uomo alla natura. Egli progetta una sorta di consesso di sapienti del 
suo tempo allo scopo di edificare i pilastri di tale religione, lasciando al popolo superstizioso, 
bisognoso di inganni per la propria tranquillità, la fede nelle religioni vigenti. 

Bruno contro la creazione

Se Dio fosse creatore  
del mondo sarebbe trascen-

dente, quindi il mondo  
sarebbe esterno a Dio, il che 

ne limiterebbe l’infinità

Dio è Uno e assoluto,  
per cui non vi è altro che Dio  

e il cosmo coincide  
con esso

Dio non si muove, 
e quindi non può agire

Dio non può avere creato il mondo perché

Dio è immutabile e muterebbe con l’atto creativo
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Filosofi a confronto
Medioevo/Umanesimo-Rinascimento

Temi Medioevo Umanesimo-Rinascimento

Uomo Il Medioevo pone l’uomo in un sistema 
teocentrico. Fine della vita umana è il destino 
ultraterreno, nella prospettiva del quale l’opera 
umana deve orientarsi.

Nel Rinascimento si sviluppa l’idea che sia a partire 
dal mondo e nel mondo che l’uomo determina il 
proprio destino e rende grazie a Dio. 

Libertà La filosofia medievale dibatte lungamente il tema 
della libertà umana. Si sviluppa una riflessione 
su come conciliare libero arbitrio umano e 
predestinazione da parte di Dio. 

La libertà umana è la condizione in cui Dio ha posto 
l’uomo allo scopo di celebrare e riconoscere la Sua 
opera. Pertanto l’uomo è arbitro del proprio 
destino. 

Rapporto con 
il pensiero 
greco classico

Il sapere antico deve essere adattato e utilizzato 
dai cristiani nella misura in cui può essere loro utile. 

L’Umanesimo-Rinascimento riscopre le humanae 
litterae e propone una lettura consapevole e 
filologicamente corretta dei testi antichi. 

Fede e ragione Fede e ragione sembrano orientate nella stessa 
direzione, pur con diverse competenze e campi 
d’indagine, poiché non è possibile che la parola di 
Dio contraddica la ragione. Laddove la ragione o 
la filosofia contraddicono la fede, non fanno altro 
che mostrare i propri limiti. 

La ragione si ritaglia spazi propri d’indagine e 
di riflessione e la filosofia tende maggiormente a 
laicizzarsi, cioè a separarsi e rendersi autonoma 
rispetto ai vincoli del pensiero religioso. 

Natura La natura è pensata in modo ambivalente. Da una 
parte, autori come Francesco d’Assisi la celebrano 
come manifestazione dell’opera creatrice 
divina; dall’altra, essa viene spesso presentata 
come labirintica, tentatrice e fuorviante per 
l’uomo (la “selva oscura” di Dante).

La natura è manifestazione della bellezza e della 
vitalità. L’uomo che apprezza la natura e la conosce 
nelle sue intime componenti comprende Dio e il 
disegno della creazione. 

Vita 
pubblica

La comunità civile deve essere preparatoria alla 
“Città eterna” e conformarsi alla legge morale 
cristiana. Anche se il vero regno è altrove (la 
agostiniana “Città di Dio”), la città dell’uomo deve 
costituire il più possibile un’immagine di quella 
perfezione. 

La politica e la morale vanno separandosi. Le 
regole della politica possono e talvolta devono (con 
Machiavelli) non coincidere con quelle della morale 
e della religione. Poiché la politica si occupa della 
preservazione dello Stato, il bene e il male sono il 
successo o l’insuccesso nel mantenere lo Stato.
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Riepilogo

Lessico
dell’Umanesimo, del Rinascimento, 
della Riforma, del naturalismo

Predestinazione: La dottrina della predestinazione divi-
na è particolarmente sviluppata nella predicazione calvi-
nista, ma è condivisa da tutto il protestantesimo. Essa si 
fonda sull’idea che il destino dell’uomo sia deciso da Dio 
da sempre e che l’uomo non possa fare nulla per mo-
dificarlo. La salvezza che Dio concede tramite la grazia 
è un atto straordinario di amore. Se Dio volesse, infatti, 
potrebbe con diritto dannare tutti gli uomini, data la loro 
natura peccaminosa e malvagia. 

Primalità: Nella metafisica di Tommaso Campanella, 
sono i princìpi dell’essere: potenza, sapienza e amore. La 
potenza indica la condizione dell’essere per cui ogni cosa 
ha potere e controllo su se stessa, quindi aspira a domi-
nare l’altro da sé. La sapienza è la consapevolezza, prima 
di sé e poi dell’altro da sé. L’amore è la condizione affetti-
va che lega in primo luogo ogni essere a se stesso, poi si 
riferisce all’altro da sé. Tali primalità sono il fondamento 
costitutivo di tutte le cose, ma solo in Dio sono realizzate 
al massimo grado e senza difetti. Negli altri esseri esse si 
associano ad altrettanti vizi opposti: impotenza, ignoran-
za e odio. Questa miscela di virtù e vizi spiega la contin-
genza e l’imperfezione delle cose. 

Utopia: Il termine deriva dal greco ou topos cioè “non 
luogo”, luogo che non esiste, e anche eu topos, che signi-
fica “luogo bello, ideale” e in questo caso indicherebbe la 
condizione di perfezione di quel luogo. In realtà il signifi-
cato di “utopia”, almeno a partire dall’opera omonima di 
Tommaso Moro, deriva da una sintesi di queste due acce-
zioni. Utopia è infatti uno Stato ideale, ma non esistente. 

Beruf: Il termine significa in tedesco “professione”, “attivi-
tà”, ma nella specifica accezione di “ciò che si è chiamati 
a fare”. Secondo Lutero, Beruf è il compito che Dio affida 
agli uomini nel mondo. Il cristiano deve esercitare questo 
compito non nella speranza di ricevere un premio, ma 
perché è il suo dovere. 

Coincidentia oppositorum (coincidenza degli oppo-
sti): Secondo Cusano, in Dio, che è infinito, massimo e 
minimo coincidono. Solo nella dimensione finita del 
mondo i concetti di grande e piccolo, massimo e minimo 
sono nozioni dotate di senso, ma non nell’infinito. Cu-
sano usa come esempio la moltiplicazione dei lati di un 
poligono inscritto in una circonferenza: in questo modo, 
la retta e la curva, che sono opposti, vengono a coincide-
re all’infinito.

Copula mundi: Secondo Marsilio Ficino l’anima uma-
na è copula, cioè anello di congiunzione fra cielo e ter-
ra. L’universo si articola in cinque gradi, dal più al meno 
perfetto: Dio, angelo, anima, qualità, materia. L’anima si 
trova in posizione mediana fra i due mondi (quello spiri-
tuale e quello materiale) e consente la comunicazione fra 
materia e spirito. Essa dunque è strumento essenziale per 
l’elevazione verso la perfezione divina.

Dotta ignoranza: Cusano afferma che il vero sapiente 
deve accettare l’impossibilità della conoscenza di Dio. 
L’uomo è per sua natura incapace di coglierne l’essenza 
infinita. Il vero sapiente è colui che delimita consapevol-
mente il campo della conoscenza umana e prende atto 
dei limiti che la caratterizzano. 

Materia, caldo e freddo: Per Bernardino Telesio sono gli 
elementi primari, o princìpi, costitutivi dell’intero cosmo. 
Di essi, la materia è passiva e subisce la forza agente di 
caldo e freddo, la quale provoca la nascita degli enti del 
mondo. Caldo e freddo sono dunque forze incorporee 
che operano sulla materia corporea.
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Per riflettere insieme

CONOSCENZE

1. Definisci i seguenti concetti in un massimo di 5 righe

a. Umanesimo  b. Rinascimento c. Dotta ignoranza (Cusano)
d. Copula mundi (Ficino) e. Fortuna (Machiavelli)  f. Beruf (Lutero) 
g. Predestinazione (Calvino)  h. Caldo e freddo (Telesio)  i. Primalità (Campanella)  
l. Monade suprema (Bruno)

2. Indica per ciascuna affermazione se è vera o falsa

V F

1 Il Rinascimento rifiuta la tradizione scolastica. 

2 Cusano sviluppa una concezione geocentrica del cosmo. 

3 Pomponazzi dimostra scientificamente che l’anima è immortale. 

4 La filosofia politica di Machiavelli propone la separazione tra politica e morale. 

5 Botero e Machiavelli definiscono la ragion di Stato in modo differente. 

6 L’Utopia di Moro propone un progetto politico realistico e realizzabile. 

7 Il naturalismo rinascimentale si fonda sull’idea che l’uomo sia l’unico organismo animato nella natura.

8 Telesio afferma che materia, caldo e freddo sono sostanze corporee.

9 Campanella sostiene che Dio non partecipa, in quanto essere perfetto, delle tre primalità di cui partecipa 
l’universo.

10 Nella Città del Sole Campanella immagina un sistema politico basato sul primato del sapere.

RIFLETTO, ARGOMENTO, DISCUTO

1. Leggi il seguente testo e rispondi alle domande

«Da ciò si conclude che necessariamente nel corpo si trovi uno spirito medio fra quei due 
estremi il quale sia razionale ed incorruttibile; armonizzi con i due estremi nella sua qualità 
di spirito; si differenzi dall’angelo essendo congiunto; si differenzi, d’altra parte, dalla bestia 
essendo razionale; armonizzi propriamente coll’angelo sotto il rispetto della immortalità e 
concordi anche con la bestia in quanto congiunto. Anzi, essendo necessario che fra quei due 
estremi si trovi un termine medio equidistante da essi, ed in ugual misura ad essi partecipe, è 
necessario che esista uno spirito che in parte sia separato, razionale, eterno, ed in parte, invece, 
congiunto, irrazionale, e caduco. A tali caratteristiche risponde in massima misura l’animo 
umano, nella cui parte somma si trovano le prime tre, nell’infima le altre tre, nella media tutte 
e sei fra loro commiste ed armonizzate - come dice Platone - secondo accordi musicali».

M. Ficino, Teologia 
platonica, XV, IV, 
vol. II, Zanichelli, 
Bologna 1965, pp. 
295-297

Analisi del testo

1. A quale parte della riflessione filosofica di Marsilio Ficino si riferisce il brano e come può essere sintetizzata?
2. In che senso la concezione espressa nel brano è emblematica della filosofia del Rinascimento?

ONLINE 
Mettiti alla prova con gli esercizi interattivi
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Per riflettere insieme

2. Mappe, schemi, produzioni

a. Costruisci una mappa concettuale in cui si descrivano i motivi per cui sia Telesio, sia Campanella, sia 
Bruno possano definirsi naturalisti.

b. In un elaborato di massimo una pagina spiega il rapporto che c’è tra l’uomo e l’universo alla luce delle 
novità filosofiche e scientifiche da essi proposte.

c. Completa la seguente mappa relativa ai concetti chiave della dottrina luterana.

COMPETENZE

1. La tua classe decide di mettere in scena il processo di Giordano Bruno di fronte all’Inquisizione. A te tocca il 
compito di scrivere il monologo dell’autodifesa di Bruno immaginandolo dinanzi al Tribunale. Hai a disposi-
zione una pagina e devi tener conto, nella tua composizione, dei seguenti fattori:
• accuse rivolte a Bruno dalla Chiesa;
• teorie di Bruno contestate;
• personalità dell’accusato.

2. Nell’ambito di uno stage, stai collaborando all’organizzazione una mostra sull’arte del Quattrocento e del 
Cinquecento. A te spetta la preparazione di alcune brevi schede di contestualizzazione filosofica di importanti 
opere d’arte. Scegli almeno un’opera e procedi alla stesura.
Puoi procedere in questo modo.
a. Sulla base delle tue conoscenze, sfruttando i testi scolastici e consultando Internet individua le opere d’arte 

di alcuni degli artisti più famosi, come Leonardo, Botticelli, Michelangelo, Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca. 

b. Svolgi una ricerca sull’opera che hai scelto: sempre usando le fonti a tua disposizione, trovane la descrizione 
e la spiegazione, e prendi nota dei riferimenti alla cultura filosofica dell’epoca. 

c. A questo punto puoi elaborare una scheda per l’opera. Nella scheda inserirai: 
• descrizione dell’opera, informazioni relative alla sua realizzazione, informazioni relative all’autore; 
• richiami alla filosofia e alla cultura dell’epoca (aristotelismo, platonismo, filosofia cristiana, ermetismo, 

alchimia ecc.); 
• spiegazione degli aspetti di ispirazione filosofica presenti nell’opera. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I concetti chiave 
della dottrina luterana

Libero esame delle Scritture 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45



Rinascimento e RiformaUnità 1

Connessioni

Utopia e distopia: 1984
Pubblicato nel 1949, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, 1984 di George Orwell (1903-1950) 

rappresenta il capolavoro del genere della distopia (ossia un’utopia negativa). Il romanzo racconta le vicende 

di un certo Winston, che vive in un’Inghilterra ormai parte integrante di Oceania, un sistema geopolitico go-

vernato da un partito unico, il “socing” (sintesi di “socialismo inglese”). Gli abitanti di Oceania, 

denominati “prolet” (da proletario), obbediscono ciecamente agli ordini del partito unico e del 

Grande Fratello, una sorta di leader invisibile e onnipresente che determina ogni scelta dei pro-

let. Oceania è in guerra contro un terribile nemico esterno che al tempo stesso si è infiltrato 

pericolosamente all’interno di Oceania. Sono oscure la natura e l’origine di questo conflitto, 

che viene rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa, utilizzati scientificamente dal 

regime, come una lotta del bene contro il male assoluto. Per esorcizzare la paura del nemico 

(che forse è soltanto immaginario) sono stati istituiti rituali di massa (per esempio i due minuti 

d’odio) in cui i prolet sfogano la loro rabbia inveendo contro l’immagine dai lineamenti perversi 

del leader dell’alleanza avversaria. 

Nel brano che riportiamo, Winston legge un libro proibito dal regime che descrive l’orribile 

sistema politico organizzato dal socing. 

Un membro del Partito vive, da quando nasce fino a quando muore, sotto l’oc-
chio vigile della Psicopolizia. Anche quando è solo, non può mai sapere se sia 
effettivamente solo. In qualsiasi luogo si trovi, sveglio o addormentato, sia che 
lavori, sia che si riposi, nel bagno o a letto, può essere oggetto d’ispezione senza 
alcun preavviso, e anzi senza nemmeno ch’egli sappia d’esserlo. Nessuna situa-
zione può essere trascurabile. Le sue amicizie, le sue relazioni, il suo compor-
tamento verso la moglie e i figli, l’espressione della sua faccia quando è solo, le 

parole che mormora nel sonno, e persino i movimenti caratteristici propri al suo corpo ven-
gono tutti rigorosamente sottoposti a osservazione. Così che non soltanto una vera e propria 
deviazione del suo comportamento esterno, ma anche qualsiasi eccentricità, anche la meno 
appariscente, ovvero qualsiasi mutamento nelle sue abitudini, qualsiasi traccia di nervosismo 
che possa apparire come sintomo d’una lotta interna, verranno certamente scoperti. Egli non 
ha alcuna libertà di scelta, in nessuna direzione. […] Ma, in ogni modo, un elaborato allena-
mento mentale, intrapreso fin dalla puerizia, ed accentrato attorno a parole in neolingua come 
stopreato, nerobianco, bispensiero, ecc. gli rende l’operazione di formulare un pensiero qualsiasi 
già di per se stesso sgradita, senza contare che nella maggior parte dei casi ne lo renderebbe 
addirittura incapace. Un membro del Partito si suppone che non possieda alcun margine per 
emozioni di natura privata, così come per alcuna vacanza dall’entusiasmo. Ci si aspetta da lui 
che egli viva in una continua frenesia d’odio per i nemici di fuori e i traditori di dentro, che 
trionfi per le vittorie e che riconosca la propria umiltà di fronte alla potenza illuminata del 
Partito. Il malcontento che può sorgere dalla sua stessa nuda e disgraziata vita quotidiana vie-
ne ingegnosamente sfogato e deviato mediante ritrovati come i Due Minuti d’Odio, e quelle 
speculazioni che potrebbero suggerire atteggiamenti di scetticismo e perfino di ribellione 
sono uccise, ancor prima di nascere, da quella disciplina interna di cui si è parlato, acquisita 
nell’infanzia. Il primo e il più elementare stadio di tale disciplina, e che si può insegnare anche 
ai fanciulli in età più tenera, si chiama, in neolingua, lo stopreato.

Lo stopreato sta a rappresentare, in sostanza, la facoltà di arrestarsi in modo rapido e de-
ciso, e come per istinto, sulla soglia di qualsiasi pensiero pericoloso. Esso include la capacità 
di non cogliere le analogie, di non riuscire a percepire errori di logica, di equivocare anche 

Filosofia e 
letteratura

G. Orwell, 1984, 
trad. S. Manferlotti, 
Mondadori,  
Milano 1950
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Connessioni

sugli argomenti più semplici, ove essi siano incompatibili con il Socing, e soprattutto d’esser 
presto affaticati e respinti da qualsiasi tentativo di elaborare una dialettica di pensiero che 
sia suscettibile di condurre in una direzione eretica. Stopreato significa, in sostanza, stupidità 
protettiva. Ma la stupidità non basta. Al contrario, la piena ortodossia richiede un controllo 
sopra la propria capacità induttiva pari a quello che si suppone debba avere un contorsionista 
sul suo corpo. La società dell’Oceania poggia, in definitiva, nella fede che il Grande Fratello 
è onnipotente e che il Partito è infallibile. Ma poiché in realtà il Gran Fratello non è onnipo-
tente, e il Partito non è infallibile, si rende necessaria una instancabile capacità d’adattamento 
nell’interpretazione dei fatti che vanno aggiornati di continuo. […]

L’alterazione del passato si rende necessaria per due ragioni, una delle quali è sussidiaria e, 
per così dire, precauzionale. La ragione sussidiaria è che un membro del Partito, così come un 
prolet, sopporta le condizioni presenti, in gran parte, solo perché non possiede alcun mezzo 
per confrontarle con quelle di un’altra epoca. Esso deve restar tagliato fuori dal passato, così 
come deve restar tagliato fuori dai paesi nemici, perché è necessario ch’egli creda d’essere 
migliore dei suoi antenati e che il livello medio delle condizioni materiali vada aumentando 
sempre più. Ma la ragione di gran lunga più importante per il continuo aggiornamento del 
passato è costituita dal bisogno di salvaguardare l’infallibilità del Partito. Non si tratta solo di 
aggiornare discorsi, statistiche e documenti d’ogni genere con diligente costanza, in modo da 
poter dimostrare, ad ogni momento, che le previsioni e le predicazioni del Partito erano esatte 
e illuminate: si tratta soprattutto di stabilire che nessun mutamento dottrinario ovvero nello 
schieramento politico può mai essere ammesso. Poiché mutar parere, così come mutar la linea 
politica, costituisce una confessione di debolezza. Se, per esempio, l’Eurasia, o l’Estasia (non 
importa, quale delle due), è il nemico d’oggi, allora bisogna decidere che essa è stata il nemico 
di sempre. E se i fatti invece dicono il contrario, allora bisogna alterare i fatti. Così la storia 
si riscrive di continuo. Questa quotidiana falsificazione del passato, intrapresa e condotta dal 
Ministero della Verità, è necessaria alla stabilità del regime né più né meno quanto lo è l’opera 
di repressione e di spionaggio condotta dal Ministero dell’Amore.

Guida alla lettura

Spiega
1. Il sistema descritto da Orwell nel brano letto si fonda su regole ferree e ben definite. Prova a elencarle e a spiegarne 

il senso.
2. Hai compreso lo scopo della “neolingua”? È soltanto un modo di esprimersi? A quali finalità corrisponde?
3. Perché il Ministero dell’Amore altera i dati storici e gli eventi che accadono nel mondo?

Elabora
4. Alla luce delle tue conoscenze sul genere dell’utopia, prova a individuare somiglianze e differenze fra il mondo di 

Utopia presentato da Campanella e quello descritto da Orwell. Elabora su questo argomento un testo di non più 
di due pagine. 

5. In quali casi, a tuo avviso, è più utile immaginare un'utopia e in quali una distopia? Compila una tabella a due co-
lonne elencando i vari casi.
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La nascita del ritratto
Osserviamo i ritratti qui riportati. L’imperatrice 
Teodora non è ritratta con i particolari fisio-
nomici che la caratterizzavano, perché ciò che 
interessava rappresentare, attraverso il corpo 
fisico dell’imperatrice, era la maestà divina della 
sua regalità. Quel corpo è un simbolo, non un 
ritratto. Analogamente Giotto ritrae l’umanità, 
non l’uomo, secondo un tipico atteggiamento 

medievale. La fisionomia dei volti non è perso-
nalizzata. Solo con gli artisti rinascimentali nasce 
il ritratto, come nel caso del dipinto di Piero 
della Francesca. L’individuo, artefice del proprio 
carattere e del proprio destino, ha finalmente 
conquistato una sua dignità ed è ritratto così 
come è. Il ritratto, per come noi lo intendiamo, 
nasce a partire da questa nuova idea di uomo. 

Filosofia e 
arte

Riflessioni

Elabora
1. A partire da queste immagini, in una pagina al massimo, sviluppa una riflessione sulle diverse concezioni dell’uomo tra 

Medioevo ed Età moderna.

La rinunzia ai beni 
paterni, nel ciclo 
di Giotto sulla 
vita di Francesco 
d’Assisi (fine XIII 
sec.)

L’imperatrice 
Teodora, in un 
mosaico della 
Chiesa di San 
Vitale a Ravenna 
(VI sec.)

Ritratti di Battista 
Sforza e di Federi-
co da Montefeltro 
(1465 ca.), opera 
di Piero della 
Francesca
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Cittadini del pensiero

Si può agire ingiustamente per salvare lo Stato?  
È giusto, in nome della ragion di Stato, andare 
contro la legge?

Cittadini del pensiero

La ragion di Stato ieri e oggi 

La ragion di Stato corrisponde all’interesse nazionale ed è l’insieme degli obiettivi, di ordine 
economico-politico-militare, che un determinato Paese si prefigge. Secondo i sostenitori della 
ragion di Stato, possono essere sacrificati anche gli interessi privati e, in taluni casi, le regole 
morali. L’esempio fornito dall’opera di Machiavelli è esemplare. Poiché lo scopo del principe 
è garantire la sopravvivenza dello Stato, le ragioni dello Stato possono (talvolta devono) con-
durre a violare le regole della convivenza civile, morale e religiosa. 

Ancor oggi molti Stati sono pronti a sacrificare buona parte delle regole su cui si fonda la 
convivenza civile nel supremo interesse della loro sopravvivenza. E questo vale sia sul piano 
del diritto internazionale sia sul piano della politica interna. I metodi di difesa della ragion 
di Stato richiedono spesso una profonda riservatezza. Alla ragion di Stato viene pertanto 
oggi associato il segreto di Stato: si appone ad atti e operazioni che, se rese esplicite, mette-
rebbero a repentaglio la sicurezza nazionale. Inoltre, per la tutela dello Stato operano oggi i 
servizi segreti. Il segreto è motivato in genere dalla necessità di proteggere luoghi, persone, 
situazioni che, sul piano militare o politico, non devono essere conosciuti da eventuali nemici. 
Facilmente tende a nascere un “corto circuito”: se l’azione di chi tutela la ragion di Stato deve 
essere segreta (per non rischiare di fallire), chi o cosa garantisce che i servizi segreti agiscano 
veramente per il bene dello Stato e non a suo danno? 

Partiamo 
da Machia-
velli…

... per 
arrivare 
a noi

La Costituzione italiana non parla del segreto di 
Stato. In Italia il segreto di Stato fu introdotto con 
la legge 801 del 1977 (Istituzione e ordinamento 

dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disci-

plina del segreto di Stato). La legge 124 del 2007 
(Sistema di informazione per la sicurezza della Re-

pubblica e nuova disciplina del segreto) modificò e 
tentò di razionalizzare la materia, soprattutto pro-
vando a chiarire i limiti e l’estensione del segreto. 

Infine, un decreto del presidente del consiglio dei 
ministri dell’8 aprile 2008 si occupa di definire gli 
«interessi supremi da difendere con il segreto di 
Stato». Il rapporto tra segreto di Stato e Costitu-
zione è complesso. La Corte costituzionale, infatti, 
si è occupata del segreto di Stato, cercando di fare 
emergere i princìpi che devono regolarlo per ar-
monizzare i diritti costituzionali con gli interessi 
dello Stato in particolari casi di necessità. 

Che cosa 
dice la 
Costituzione

Rifletto, argomento, discuto Apporre il segreto di Stato in caso di indagini il cui esito potrebbe minare l’equilibrio 
politico-istituzionale del tuo Paese: prova a immaginare una serie di casi in cui questo è giusto oppure no. Alla luce di 
questa tua prima selezione, svolgi una ricerca in Internet e trova alcuni esempi di difesa della ragion di Stato. 

In Italia i servizi segreti hanno vissuto vicende controverse e sono stati sciolti e ricomposti, 
nel periodo fra gli anni Settanta e Novanta del XX secolo, a causa del ruolo ambiguo, eversivo 
secondo molti, da essi esercitato durante gli anni della cosiddetta “strategia della tensione”. 
Allora numerosi attentati fecero stragi di civili (basti qui ricordare la strage di Piazza Fontana 
a Milano o della stazione ferroviaria di Bologna), creando un clima di tensione sociale e di 
instabilità politica. 

Ma se...
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lità: impotenza, ignoranza e odio. È dal confitto continuo fra primalità positive e primalità
negative che si determina la contingenza, l’imperfezione e l’instabilità del cosmo in cui vivia-
mo. In Dio invece non esiste altro che positività al massimo grado.

Esiste una religione naturale che il cristianesimo interpreta al meglio
Anche l’agire è ricondotto alle tre primalità e così pure le virtù. Esiste però una più alta virtù
che riguarda l’amor di Dio inteso come elevazione della propria anima: ciò presuppone un
innato sentimento religioso che si manifesta senza bisogno di alcuna rivelazione.

In questa dimensione naturale della religione, il cristianesimo appare come la più naturale
delle religioni: il mistero della Trinità rappresenta la coincidenza e insieme la distinzione
delle tre primalità. Il Dio cristiano è infatti Padre, cioè potenza, Figlio, cioè sapienza, e Spirito
Santo, cioè amore.

4. La Città del Sole e l’utopia politico-religiosa

Campanella presenta un progetto di rinnovamento spirituale
Alla rifessione sulla natura Campanella accosta una notevole progettualità politica. Al centro
del suo pensiero politico, vi è un piano di renovatio (rinnovamento) dell’autorità politico-spi-
rituale del mondo occidentale che egli espone nella Teologia (29 libri rimasti a lungo inediti)
e nel trattato Atheismus triumphatus (concepito già nel 1605 ma composto solo nel 1631). Egli
vagheggia da un lato il superamento della frattura fra cattolicesimo e protestantesimo, allo
scopo di ricomporre l’universo cristiano, dall’altro la cristianizzazione del Nuovo Mondo.Tale
opera, complessa e dispendiosa sul piano sia politico sia spirituale, era pensata da Campanella
come compito di una delle grandi monarchie europee: in un primo tempo la Spagna, poi,
dopo il declino dell’infuenza spagnola in Italia, la Francia.

Inoltre la Chiesa avrebbe dovuto abbandonare la flosofa aristotelica e rifondare i propri
dogmi alla luce della nuova flosofa di cui egli proponeva una sintesi. Del resto, che la strut-
tura trinitaria delle primalità riconducesse naturalmente alla trinità del Dio cristiano risultava
evidente negli scritti di Campanella.

L’organizzazione politica della città si ispira a quella dell’universo
È nella Città del Sole che il piano ideale di ristrutturazione teologico-politica dell’Occidente
concepito da Campanella assume i contorni più chiari. Tale opera si inserisce nel genere uto-
pico. Lo schema narrativo è il medesimo dell’Utopia di Moro: un viaggiatore (il Genovese)
riferisce della sua avventura nell’Oceano Indiano e della scoperta della Città del Sole, un
regno autosufciente in cui si è realizzata una forma perfetta di governo.

L’ordinamento della città rifette, nelle intenzioni di Campanella, l’ordinamento dell’u-
niverso. Il Sole, a cui la città è intitolata, è il principio della vita dell’universo e Sole viene
chiamato il supremo magistrato che regge la città. Il Sole è anche detto Metafsico, perché
conosce l’essenza intima e profonda della realtà. L’idea del governo dei sapienti è di chiara de-
rivazione platonica. Il Sole è coadiuvato da tre magistrati, Pon, Sin, Mor (Potenza, Sapienza e
Amore), che corrispondono alle tre primalità e che sono preposti a diferenti funzioni.Vi sono
poi magistrati inferiori. Tutte le cariche sono elettive, salvo le prime quattro.

Non esistono proprietà privata, schiavitù e famiglia
Conformemente ai modelli di Platone e di Tommaso Moro, la proprietà privata è abolita e
vige la comunanza dei beni e delle donne. L’abolizione della proprietà ha come scopo l’elimi-
nazione dell’egoismo: una fnalità morale, quindi, e non socioeconomica. Anche la schiavitù è
abolita, perché tutti hanno il dovere di svolgere il lavoro manuale a turni e secondo le capacità
di ciascuno. Diverso è invece il motivo della comunanza sessuale e la conseguente abolizione
della famiglia. Le coppie sono selezionate per ottenere i fgli migliori, secondo criteri che oggi
defniremmo “eugenetici” (di miglioramento dei geni della specie umana). Campanella traccia
un parallelo tra questa pratica e quella che seleziona le razze di cani e di cavalli.
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6. Tommaso Campanella

L’educazione svolge una funzione fondamentale
L’educazione è al centro del sistema organizzativo della città. Essa viene impartita attraverso
il passeggio per le strade della città (sulle cui mura sono descritte le varie scienze), in modo
che l’apprendimento si svolga gioiosamente. Tutti imparano tutto, salvo poi dedicarsi in pre-
valenza a ciò per cui hanno maggior attitudine. T6

I solari praticano una religione naturale simile al cristianesimo
La religione è fondata sulla ragione. Sulle mura della città i solari hanno dipinto le rafgura-
zioni di tutti i grandi sapienti, profeti e religiosi dell’umanità, Cristo e gli apostoli compresi.
Di tali maestri religiosi i solari studiano e conoscono il pensiero. La loro religione, però, non
appartiene al novero di quelle rivelate, ma è fondata sulla ragione, anche se apprezza il buono
e l’utile in tutte le religioni rivelate.

I solari venerano un unico Dio, rappresentato dal Sole che, con il suo splendore, è simbolo
di sapienza suprema. Fra le religioni rivelate i solari hanno in particolar stima il cristianesi-
mo, che ha molti punti in comune con la loro religione naturale, cui aggiunge solo il culto
dei sacramenti. Campanella sviluppa qui un’aperta polemica con la Chiesa del suo tempo. Il
cristianesimo, egli aferma, sarà signore del mondo una volta che avrà eliminato gli abusi e le
strutture dogmatiche e gerarchiche che ha storicamente edifcato. Filosofa e letteratura. Utopia

e distopia: 1984 p. 46

T6 La Città del Sole e i suoi ordinamenti

1 Il Sapienza…le scienze: Il Sapienza, insieme
al Potenza e all’Amore, è uno dei supremi ma-
gistrati che stanno immediatamente sotto al
Sole, il monarca della Città. Al Sapienza è af-
dato il compito dell’educazione e della scienza.

2 Nelle mura…natura: Il Sapienza ha fatto di-
pingere tutte le scienze sulle mura delle vie della
città che risalgono fno al tempio.
3 Nel quarto…dieci anni: I solari conoscono
tutte le lingue e mandano all’estero gli amba-

sciatori per ricevere informazioni. Infne Il Ge-
novese fa cenno a come tali pitture murali ab-
biano importanza per l’educazione dei giovani.

Il Genovese racconta la scoperta della Città del Sole e la sua forma di governo, le istituzioni e la società.

 Guida alla lettura Spiega in che modo i bambini imparano nella Città del Sole e perché il loro appren-
dimento avviene tanto velocemente.

T. Campanella, La
Città del Sole, De-
metra, Bussolengo
1993, pp. 18-22

Genovese […] Il Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati dell’arti liberali e meccaniche, e tiene
sotto di sé tanti ofziali quante son le scienze: ci è l’Astrologo, il Cosmografo, il Geometra, il Loico, il Rettorico, il
Grammatico, il Medico, il Fisico, il Politico, il Morale. […] E questo ha fatto pingere in tutte le muraglie, su li rivellini,
dentro e di fuori, tutte le scienze1. Nelle mura del tempio esteriori e nelle cortine, che si calano quando si predica
per non perdersi la voce, vi sta ogni stella ordinatamente con tre versi per una. Nel dentro del primo girone tutte
le fgure matematiche […]. Nel di fuore vi è la carta della terra tutta, e poi le tavole d’ogni provinzia con li riti e co-
stumi e leggi loro, e con l’alfabeti ordinati sopra il loro alfabeto. Nel dentro del secondo girone vi son tutte le pietre
preziose e non preziose, e minerali, e metalli veri e pinti, con le dichiarazioni di due versi per uno. Nel di fuore vi son
tutte sorti di laghi, mari e fumi, vini e ogli e altri liquori, e loro virtù e origini e qualità […] Nel dentro del terzo vi son
tutte le sorti di erbe e arbori del mondo pinte, e pur in teste di terra sopra il rivellino, e le dichiarazioni dove prima
si ritrovarno, e le virtù loro, e le simiglianze c’hanno con le stelle e con li metalli e con le membra umane, e l’uso loro
in medicina. Nel di fuora tutte maniere di pesci di fumi, lachi e mari, e le virtù loro, e ’l modo di vivere, di generarsi
e allevarsi, e a che serveno, e le somiglianze c’hanno con le cose celesti e terrestri, e dell’arte e della natura […]2. Nel
quarto, dentro vi son tutte sorti di uccelli pinti e lor qualità, grandezze e costumi, e la fenice è verissima appresso
loro. Nel di fuora stanno tutte sorti di animali rettili, serpi, draghi, vermini, e l’insetti, mosche, tafani ecc. […]. Nel
quinto, dentro, vi son l’animali perfetti terrestri di tante sorti che è stupore. […] Nel sesto, dentro vi sono tutte l’arti
meccaniche, e l’inventori loro […]. Nel di fuori vi son tutti l’inventori delle leggi e delle scienze e dell’armi. Trovai
Moisè, Osiri, Giove, Mercurio, Macometto e altri assai; e in luoco assai onorato era Giesù Cristo e li dodici Apostoli,
che ne tengono gran conto, Cesare, Alessandro, Pirro e tutti li Romani; onde io ammirato come sapeano quelle
istorie, mi mostraro che essi teneano di tutte nazioni lingua, e che mandavano apposta per il mondo ambasciatori,
e s’informavano del bene e del male di tutti; e godeno assai in questo. […] Ci son poi li mastri di queste cose; e li
fgliuoli, senza fastidio, giocando, si trovano saper tutte le scienze istericamente prima che abbin dieci anni3.
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1. Un filosofo errante

La vita di Bruno è caratterizzata da numerosi scontri
e successivi trasferimenti
Giordano Bruno nacque a Nola nel 1548. Entrò a far parte
dell’ordine dei domenicani intorno ai 18 anni, ma fu costretto a
lasciarlo per sospetto di eresia nel 1576. A quel punto iniziò per
lui una vita di viaggi e peregrinazioni travagliate attraverso l’inte-

ra Europa. Fu dapprima a Ginevra, dove si convertì per un breve
periodo al calvinismo. Ma i suoi rapporti con le autorità cittadine

di quella confessione si fecero ben presto burrascosi. Quindi emigrò
a Tolosa e poi a Parigi, dove furono pubblicate le prime opere: innan-

zitutto il De umbris idearum (Le ombre delle idee), di chiara ispirazione
neoplatonica, e quindi la commedia in italiano Il Candelaio (1582). L’anno

successivo era a Oxford; di lì si trasferì a Londra al seguito dell’ambasciatore
francese, entrando in contatto con la corte della regina Elisabetta I.
A Londra Bruno pubblicò i suoi dialoghi italiani, La cena de le ceneri, De la causa, principio

et uno, De l’infnito universo e mondi, Spaccio de la bestia trionfante, tutti del 1584, e nel 1585
Cabala del cavallo pegaseo, L’asino cillenico e Degli eroici furori. Di ritorno a Parigi si scontrò
apertamente con i peripatetici e fu costretto ad abbandonare di nuovo la città. Andò a Wit-
tenberg, poi a Praga, Helmstaedt e Francoforte, dove diede alle stampe la trilogia dei poemi
latini De minimo, De monade del 1590 e De immenso et innumerabilibus del 1591, nonché
l’opera De imaginum compositione.

Tornato in Italia, è denunciato e condannato al rogo
Dopo un breve soggiorno a Zurigo rientrò fnalmente in Italia, ospite a Venezia del patrizio
Giovanni Mocenigo, che lo aveva invitato per apprendere le arti magiche. Fu quest’ultimo,
probabilmente insoddisfatto del suo insegnamento e spaventato dalla spregiudicatezza del
maestro, a denunciarlo al Santo Ufzio. Fu perciò trasferito a Roma per essere processato per
eresia.

Rimase otto anni in carcere in attesa di sentenza e subì torture e interrogatori in cui rifutò
costantemente di ritrattare la sua dottrina. Il 17 febbraio del 1600, condannato, fu arso vivo in
Campo de’ Fiori.

2. Panteismo e cosmologia

La filosofia di Bruno prende le distanze dalle correnti del suo tempo
Giordano Bruno è una personalità flosofcamente complessa: attento agli sviluppi della scien-
za, fu però avverso alla visione matematizzata del cosmo. Attratto dalla magia e dall’alchimia,
fu critico nei confronti della tradizione aristotelica e della dogmatica cristiana. Di qui deriva
il profondo disagio alimentato dal suo progetto culturale (non solo presso i suoi contempo-
ranei), che appare una sorta di sfda alla cultura del suo tempo. A fondamento dell’opera di
Bruno vi è un’idea innovativa del cosmo.

Giordano Bruno7
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7. Giordano Bruno

L’universo è infnito e popolato di altri mondi, forse abitati
Innanzitutto l’universo è infinito, nel senso che non ha confni spaziali. Le implicazioni di
questa prospettiva sono per Bruno stupefacenti: la Terra non è più il centro dell’universo o,
meglio ancora, non esiste alcun centro dell’universo ed esistono infiniti universi e mondi (da
cui il titolo di una sua importante opera), perché, se Dio è infnita potenza, anche la sua crea-
zione dovrà essere infnita. Inoltre, presumibilmente, questi mondi saranno del tutto simili ai
nostri, e dunque abitati. T7

Bruno sostiene anche che è possibile che la Terra si muova, sebbene non ce ne accorgiamo
perché ci muoviamo insieme a essa.

L’universo è simile a un organismo
Inoltre, l’universo è animato e simile all’organismo umano: gli elementi, quali rocce, fumi,
cielo, astri, sono paragonabili alle parti dell’uomo (le rocce come le ossa e così via). Perciò vi
è una corrispondenza tra il macrocosmo (l’universo) e il microcosmo (l’uomo). L’universo è
inoltre un organismo e non un insieme meccanico di parti. La diferenza fra organismo e
meccanismo sta appunto in questo: l’unità organica, pur essendo composta di parti, è impre-
scindibile per la sopravvivenza di ciascuna di esse.

Bruno propone una concezione panteistica dell’universo
Dio coincide con l’universo, poiché l’universo è privo di uno spazio esterno in cui dovrebbe
collocarsi Dio: si tratta di una concezione panteistica nella quale Dio coincide con tutto.
L’universo, inoltre, è materia vivente, generatrice e animata (dotata cioè di anima). Al suo

T7 L’uno e l’infnito

In questo sorprendente brano Giordano Bruno riflette sull’universo.

Guida alla lettura Individua nel testo, sottolinea e illustra con parole tue le ragioni che Bruno adduce
per stabilire il rapporto fra uno e infnito. Spiega, traendole dal testo, le ragioni per cui tale universo, uno e
infnito, è immobile.

G. Bruno, De la
causa, principio et
uno, a cura di V.
Spampanato, Prin-
cipato, Messina
1923, pp. 165-168

È dunque l’universo uno, infnito, immobile. Una, dico, è la possibilità assoluta, uno l’atto, una la forma o anima, una
la materia o corpo, una la cosa, uno lo ente, uno il massimo ed ottimo; il quale non deve posser essere compreso; e
però infngibile e interminabile, e per tanto infnito e interminato, e per conseguenza immobile. Questo non si muove
localmente, perché non ha cosa fuor di sé ove si transporte, atteso che sia il tutto. Non si genera; perché non è altro
essere, che lui possa desiderare o aspettare, atteso che abbia tutto lo essere. Non si corrompe; perché non è altra
cosa in cui si cange, atteso che lui sia ogni cosa. Non può sminuire o crescere, atteso che è infnito; a cui come non si
può aggiongere, cossì è da cui non si può suttrarre, per ciò che lo infnito non ha parte proporzionabili. Non è alte-
rabile in altra disposizione, perché non ha esterno da cui patisca e per cui venga in qualche afezione. Oltre che, per
comprender tutte contrarietadi nell’essere suo in unità e convenienza, e nessuna inclinazione posser avere ad altro e
novo essere, o pur ad altro ed altro modo di essere, non può esser soggetto di mutazione secondo qualità alcuna, né
può aver contrario o diverso che lo alteri, perché in lui è ogni cosa concorde. Non è materia, perché non è fgurato
né fgurabile, non è terminato né terminabile. Non è forma, perché non informa né fgura altro, atteso che è tutto,
è massimo, è uno, è universo. Non è misurabile, né misura. Non si comprende, perché non è maggior di sé. Non si è
compreso, perché non è minor di sé. Non si agguaglia, perché non è altro a ed altro, ma uno e medesimo. Essendo
medesimo ed uno, non ha essere ed essere; e perché non ha essere ed essere, non ha parte e parte, e per ciò che non
ha parte e parte, non è composto1.

1 È dunque…composto: L’universo coincide
con Dio ed è uno, infnito e immutabile. Dio,
in quanto infnito, è immobile. Se non vi è nul-
la fuori di Dio, non vi è nessuna mancanza in
esso e, dunque, nessuno spazio da occupare o
condizione da mutare che dovrebbe esistere
al di fuori. Da questo punto di vista, Dio non

può esser delimitato nel senso di una defnizio-
ne precisa di ciò che Egli è. Egli è infatti tutte le
cose, ma nessuna di esse in particolare. Non è
materia, perché non può essere formato e raf-
fgurato entro limiti; non è forma, perché non
può formare nulla al di fuori di sé; non è misu-
rabile e non è misura; non comprende se stesso,

perché per farlo dovrebbe essere maggiore di
sé; allo stesso modo non è compreso in se stes-
so, perché questo implicherebbe l’essere minore
di sé. Infne Dio non è composto di parti e non
è dunque misurabile.
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interno vi è una forza generatrice. La materia è quell’azione formatrice. In questa concezione
vi sono infuenze neoplatoniche (il mondo è animato), ma, a diferenza del neoplatonismo, il
mondo materiale non è semplicemente un grado inferiore dell’emanazione divina, poiché Dio
è presente in tutte le cose e le rende vive e animate dall’interno. Le innovazioni più signifcative

della cosmologia di Bruno

3. Dio e natura

Secondo Bruno Dio è trascendente e immanente
Il rapporto tra Dio e mondo è molto complesso nella rifessione di Bruno. Innanzitutto Bruno
aferma che Dio è al tempo stesso immanente e trascendente: immanente perché è presente
in tutte le cose; trascendente perché Dio non è solo la totalità delle cose del mondo. La distin-
zione tra Dio e mondo non è una distinzione di fatto, ma di ragione: solo astrattamente pos-
siamo separare Dio dal mondo e la dimensione trascendente da quella immanente. Proprio
perché Dio è il mondo, non vi può essere stata creazione: se vi fosse stata, il mondo sarebbe
un limite di Dio e inoltre Dio stesso sarebbe andato incontro a un mutamento durante l’atto
della creazione. Bruno contro la creazione

Dio è la monade suprema
L’unità indivisibile di Dio è riafermata nel De triplice minimo, dove Bruno stabilisce una per-
fetta coincidenza fra massimo e minimo nella prospettiva dell’infnità del cosmo che è Dio.
Egli individua tre minimi possibili: il minimo fsico, che è l’atomo; il minimo matematico, che
è il punto; il minimo metafsico, che è la monade o sostanza semplice. In particolare è interes-
sante notare che, se all’infnito massimo e minimo coincidono, sul piano metafsico Dio può es-
sere defnito come monade suprema, una sostanza semplice in cui è racchiuso l’intero universo.

I mutamenti nel cosmo sono modalità dello stesso essere
Per conciliare il mutamento presente nel cosmo con l’unità del cosmo stesso, Bruno aferma
che i mutamenti vanno intesi come diverse modalità dello stesso essere. Infatti, l’infnito con-
tiene in sé tutte le possibili modifcazioni dell’essere unitario ed è tale infnita varietà che si
manifesta nelle cose del cosmo. Ogni essere del cosmo non è altro che essere, ma non possiede
tutti i modi dell’essere, che sono propri solo dell’unità divina.Tutto dunque è in tutto, ma non
totalmente e nello stesso modo.

Le innovazioni più signifcative della cosmologia di Bruno

Novità della cosmologia di Bruno

Le stelle fisse

sono astri come il nostro
Sole, circondati da sistemi

planetari

Anche i pianeti

di questi mondi sono
abitati da esseri senzienti

L’universo fisico

è concepito come uno
spazio infinito popolato

da infiniti mondi
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7. Giordano Bruno

4. L’uomo, l’etica, la religione

L’uomo è alla ricerca di un’armonia impossibile
Ma qual è il ruolo dell’uomo in un simile scenario cosmico? Nello Spaccio della bestia trionfan-
te l’anima dell’uomo è descritta come errabonda e alla disperata ricerca di ciò che le sfugge.
Per illustrarne i disagi e le tensioni, Bruno fa riferimento al mito di Atteone, che contempla
la dea Diana nuda e per punizione è trasformato in cervo e dilaniato dai cani. Così l’anima
umana si brucia le ali cercando ciò che le è estraneo, provando il contatto con ciò che le è
superiore, ma a cui non di meno aspira.

L’uomo è dunque disperatamente alla ricerca dell’unità che gli sfugge, di un’armonia che
va al di là delle sue limitate possibilità, eppure il suo pensiero è in grado di sfdare l’infnito e
di librarsi oltre i limiti dell’angusto orizzonte umano.

Bruno esalta l’uomo che va alla ricerca della verità
Nel dialogo Degli eroici furori Bruno parla dell’uomo «furioso», quell’uomo che eroicamente,
contro tutti gli ostacoli e le avversità, cerca la verità, ubbidendo non alle cieche superstizioni,
ma alla ragione come unica fonte e guida verso il sapere. Il furor a cui richiama Bruno è una
sorta di eros platonico, una formidabile ebbrezza che eleva l’uomo oltre i propri limiti e lo
porta a contemplare la natura come opera unitaria in cui deve identifcarsi.

Bruno intende fondare una nuova religione basata sulla ragione
In questo senso, come esplicitato nello Spaccio della bestia trionfante (tale bestia è l’astrologia
con i suoi simboli animali), la religione svolge un ruolo limitato di àncora salvifca per il po-
polo rozzo e ignorante. Bruno, infatti, mette alla berlina le religioni rivelate, compresa quella
cristiana. Non solo la fede nei miracoli di Cristo o l’adorazione della Vergine Maria gli appa-
iono assurdità senza senso, ma l’intero impianto della teologia cristiana assume ai suoi occhi
i caratteri di una superstizione popolare assolutamente inaccettabile. Anche le altre religioni
sono investite della medesima critica.

A Bruno pare condivisibile solo la religione naturale egizia (per la quale Dio è nelle cose)
e fa esplicito riferimento alle virtù etiche della tradizione classica, che contrappone all’etica
cristiana. È accettabile solo una religione basata sulla ragione e sulla flosofa, e che abbia lo
scopo di ricongiungere l’uomo alla natura. Egli progetta una sorta di consesso di sapienti del
suo tempo allo scopo di edifcare i pilastri di tale religione, lasciando al popolo superstizioso,
bisognoso di inganni per la propria tranquillità, la fede nelle religioni vigenti.

Bruno contro la creazione

Se Dio fosse creatore
del mondo sarebbe trascen-

dente, quindi il mondo
sarebbe esterno a Dio, il che

ne limiterebbe l’infnità

Dio è Uno e assoluto,
per cui non vi è altro che Dio

e il cosmo coincide
con esso

Dio non si muove,
e quindi non può agire

Dio non può avre creato il mondo perché

Dio è immutabile e muterebbe con l’atto creativo
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Filosof a confronto
Medioevo/Umanesimo-Rinascimento

Temi Medioevo Umanesimo-Rinascimento

Uomo Il Medioevo pone l’uomo in un sistema
teocentrico. Fine della vita umana è il destino
ultraterreno, nella prospettiva del quale l’opera
umana deve orientarsi.

Nel Rinascimento si sviluppa l’idea che sia a partire
dal mondo e nel mondo che l’uomo determina il
proprio destino e rende grazie a Dio.

Libertà La flosofa medievale dibatte lungamente il tema
della libertà umana. Si sviluppa una rifessione
su come conciliare libero arbitrio umano e
predestinazione da parte di Dio.

La libertà umana è la condizione in cui Dio ha posto
l’uomo allo scopo di celebrare e riconoscere la Sua
opera. Pertanto l’uomo è arbitro del proprio
destino.

Rapporto con
il pensiero
greco classico

Il sapere antico deve essere adattato e utilizzato
dai cristiani nella misura in cui può essere loro utile.

L’Umanesimo-Rinascimento riscopre le humanae
litterae e propone una lettura consapevole e
flologicamente corretta dei testi antichi.

Fede e ragione Fede e ragione sembrano orientate nella stessa
direzione, pur con diverse competenze e campi
d’indagine, poiché non è possibile che la parola di
Dio contraddica la ragione. Laddove la ragione o
la flosofa contraddicono la fede, non fanno altro
che mostrare i propri limiti.

La ragione si ritaglia spazi propri d’indagine e
di rifessione e la flosofa tende maggiormente a
laicizzarsi, cioè a separarsi e rendersi autonoma
rispetto ai vincoli del pensiero religioso.

Natura La natura è pensata in modo ambivalente. Da una
parte, autori come Francesco d’Assisi la celebrano
come manifestazione dell’opera creatrice
divina; dall’altra, essa viene spesso presentata
come labirintica, tentatrice e fuorviante per
l’uomo (la “selva oscura” di Dante).

La natura è manifestazione della bellezza e della
vitalità. L’uomo che apprezza la natura e la conosce
nelle sue intime componenti comprende Dio e il
disegno della creazione.

Vita
pubblica

La comunità civile deve essere preparatoria alla
“Città eterna” e conformarsi alla legge morale
cristiana. Anche se il vero regno è altrove (la
agostiniana “Città di Dio”), la città dell’uomo deve
costituire il più possibile un’immagine di quella
perfezione.

La politica e la morale vanno separandosi. Le
regole della politica possono e talvolta devono (con
Machiavelli) non coincidere con quelle della morale
e della religione. Poiché la politica si occupa della
preservazione dello Stato, il bene e il male sono il
successo o l’insuccesso nel mantenere lo Stato.
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Riepilogo

Lessico
dell’Umanesimo, del Rinascimento,
della Riforma, del naturalismo

Predestinazione: La dottrina della predestinazione divi-
na è particolarmente sviluppata nella predicazione calvi-
nista, ma è condivisa da tutto il protestantesimo. Essa si
fonda sull’idea che il destino dell’uomo sia deciso da Dio
da sempre e che l’uomo non possa fare nulla per mo-
difcarlo. La salvezza che Dio concede tramite la grazia
è un atto straordinario di amore. Se Dio volesse, infatti,
potrebbe con diritto dannare tutti gli uomini, data la loro
natura peccaminosa e malvagia.

Primalità: Nella metafsica di Tommaso Campanella,
sono i princìpi dell’essere: potenza, sapienza e amore. La
potenza indica la condizione dell’essere per cui ogni cosa
ha potere e controllo su se stessa, quindi aspira a domi-
nare l’altro da sé. La sapienza è la consapevolezza, prima
di sé e poi dell’altro da sé. L’amore è la condizione afetti-
va che lega in primo luogo ogni essere a se stesso, poi si
riferisce all’altro da sé. Tali primalità sono il fondamento
costitutivo di tutte le cose, ma solo in Dio sono realizzate
al massimo grado e senza difetti. Negli altri esseri esse si
associano ad altrettanti vizi opposti: impotenza, ignoran-
za e odio. Questa miscela di virtù e vizi spiega la contin-
genza e l’imperfezione delle cose.

Utopia: Il termine deriva dal greco ou topos cioè “non
luogo”, luogo che non esiste, e anche eu topos, che signi-
fca “luogo bello, ideale” e in questo caso indicherebbe la
condizione di perfezione di quel luogo. In realtà il signif-
cato di “utopia”, almeno a partire dall’opera omonima di
Tommaso Moro, deriva da una sintesi di queste due acce-
zioni. Utopia è infatti uno Stato ideale, ma non esistente.

Beruf: Il termine signifca in tedesco “professione”, “attivi-
tà”, ma nella specifca accezione di “ciò che si è chiamati
a fare”. Secondo Lutero, Beruf è il compito che Dio afda
agli uomini nel mondo. Il cristiano deve esercitare questo
compito non nella speranza di ricevere un premio, ma
perché è il suo dovere.

Coincidentia oppositorum (coincidenza degli oppo-
sti): Secondo Cusano, in Dio, che è infnito, massimo e
minimo coincidono. Solo nella dimensione fnita del
mondo i concetti di grande e piccolo, massimo e minimo
sono nozioni dotate di senso, ma non nell’infnito. Cu-
sano usa come esempio la moltiplicazione dei lati di un
poligono inscritto in una circonferenza: in questo modo,
la retta e la curva, che sono opposti, vengono a coincide-
re all’infnito.

Copula mundi: Secondo Marsilio Ficino l’anima uma-
na è copula, cioè anello di congiunzione fra cielo e ter-
ra. L’universo si articola in cinque gradi, dal più al meno
perfetto: Dio, angelo, anima, qualità, materia. L’anima si
trova in posizione mediana fra i due mondi (quello spiri-
tuale e quello materiale) e consente la comunicazione fra
materia e spirito. Essa dunque è strumento essenziale per
l’elevazione verso la perfezione divina.

Dotta ignoranza: Cusano aferma che il vero sapiente
deve accettare l’impossibilità della conoscenza di Dio.
L’uomo è per sua natura incapace di coglierne l’essenza
infnita. Il vero sapiente è colui che delimita consapevol-
mente il campo della conoscenza umana e prende atto
dei limiti che la caratterizzano.

Materia, caldo e freddo: Per Bernardino Telesio sono gli
elementi primari, o princìpi, costitutivi dell’intero cosmo.
Di essi, la materia è passiva e subisce la forza agente di
caldo e freddo, la quale provoca la nascita degli enti del
mondo. Caldo e freddo sono dunque forze incorporee
che operano sulla materia corporea.
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Per rifettere insieme

CONOSCENZE

1. Defnisci i seguenti concetti in un massimo di 5 righe

a. Umanesimo b. Rinascimento c. Dotta ignoranza (Cusano)
d. Copula mundi (Ficino) e. Fortuna (Machiavelli) f. Beruf (Lutero)
g. Predestinazione (Calvino) h. Caldo e freddo (Telesio) i. Primalità (Campanella)
l. Monade suprema (Bruno)

2. Indica per ciascuna afermazione se è vera o falsa

V F

1 Il Rinascimento rifuta la tradizione scolastica.

2 Cusano sviluppa una concezione geocentrica del cosmo.

3 Pomponazzi dimostra scientifcamente che l’anima è immortale.

4 La flosofa politica di Machiavelli propone la separazione tra politica e morale.

5 Botero e Machiavelli defniscono la ragion di Stato in modo diferente.

6 L’Utopia di Moro propone un progetto politico realistico e realizzabile.

7 Il naturalismo rinascimentale si fonda sull’idea che l’uomo sia l’unico organismo animato nella natura.

8 Telesio aferma che materia, caldo e freddo sono sostanze corporee.

9 Campanella sostiene che Dio non partecipa, in quanto essere perfetto, delle tre primalità di cui partecipa
l’universo.

10 Nella Città del Sole Campanella immagina un sistema politico basato sul primato del sapere.

COMPETENZE

1. Leggi il seguente testo e rispondi alle domande

«Da ciò si conclude che necessariamente nel corpo si trovi uno spirito medio fra quei due
estremi il quale sia razionale ed incorruttibile; armonizzi con i due estremi nella sua qualità
di spirito; si diferenzi dall’angelo essendo congiunto; si diferenzi, d’altra parte, dalla bestia
essendo razionale; armonizzi propriamente coll’angelo sotto il rispetto della immortalità e
concordi anche con la bestia in quanto congiunto. Anzi, essendo necessario che fra quei due
estremi si trovi un termine medio equidistante da essi, ed in ugual misura ad essi partecipe, è
necessario che esista uno spirito che in parte sia separato, razionale, eterno, ed in parte, invece,
congiunto, irrazionale, e caduco. A tali caratteristiche risponde in massima misura l’animo
umano, nella cui parte somma si trovano le prime tre, nell’infma le altre tre, nella media tutte
e sei fra loro commiste ed armonizzate - come dice Platone - secondo accordi musicali».

M. Ficino, Teologia
platonica, XV, IV,
vol. II, Zanichelli,
Bologna 1965, pp.
295-297

Analisi del testo

1. A quale parte della rifessione flosofca di Marsilio Ficino si riferisce il brano e come può essere sintetizzata?
2. In che senso la concezione espressa nel brano è emblematica della flosofa del Rinascimento?

ONLINE

Mettiti alla prova con gli esercizi interattivi
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Per rifettere insieme

2. Mappe, schemi, produzioni

a. Costruisci una mappa concettuale in cui si descrivano i motivi per cui sia Telesio, sia Campanella, sia
Bruno possano definirsi naturalisti.

b. In un elaborato di massimo una pagina spiega il rapporto che c’è tra l’uomo e l’universo alla luce delle
novità filosofiche e scientifiche da essi proposte.

c. Completa la seguente mappa relativa ai concetti chiave della dottrina luterana.

RIFLETTO, ARGOMENTO, DISCUTO

1. La tua classe decide di mettere in scena il processo di Giordano Bruno di fronte all’Inquisizione. A te tocca il
compito di scrivere il monologo dell’autodifesa di Bruno immaginandolo dinanzi al Tribunale. Hai a disposi-
zione una pagina e devi tener conto, nella tua composizione, dei seguenti fattori:
• accuse rivolte a Bruno dalla Chiesa;
• teorie di Bruno contestate;
• personalità dell’accusato.

2. Nell’ambito di uno stage, stai collaborando all’organizzazione una mostra sull’arte del Quattrocento e del
Cinquecento. A te spetta la preparazione di alcune brevi schede di contestualizzazione filosofica di importanti
opere d’arte. Scegli almeno un’opera e procedi alla stesura.
Puoi procedere in questo modo.
a. Sulla base delle tue conoscenze, sfruttando i testi scolastici e consultando Internet individua le opere d’arte

di alcuni degli artisti più famosi, come Leonardo, Botticelli, Michelangelo, Leon Battista Alberti, Piero
della Francesca.

b. Svolgi una ricerca sull’opera che hai scelto: sempre usando le fonti a tua disposizione, trovane la descrizione
e la spiegazione, e prendi nota dei riferimenti alla cultura filosofica dell’epoca.

c. A questo punto puoi elaborare una scheda per l’opera. Nella scheda inserirai:
• descrizione dell’opera, informazioni relative alla sua realizzazione, informazioni relative all’autore;
• richiami alla filosofia e alla cultura dell’epoca (aristotelismo, platonismo, filosofia cristiana, ermetismo,

alchimia ecc.);
• spiegazione degli aspetti di ispirazione filosofica presenti nell’opera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I concetti chiave
della dottrina luterana

Libero esame delle Scritture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Connessioni

Utopia e distopia: 1984
Pubblicato nel 1949, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, 1984 di George Orwell (1903-1950)

rappresenta il capolavoro del genere della distopia (ossia un’utopia negativa). Il romanzo racconta le vicende

di un certo Winston, che vive in un’Inghilterra ormai parte integrante di Oceania, un sistema geopolitico go-

vernato da un partito unico, il “socing” (sintesi di “socialismo inglese”). Gli abitanti di Oceania,

denominati “prolet” (da proletario), obbediscono ciecamente agli ordini del partito unico e del

Grande Fratello, una sorta di leader invisibile e onnipresente che determina ogni scelta dei pro-

let. Oceania è in guerra contro un terribile nemico esterno che al tempo stesso si è infiltrato

pericolosamente all’interno di Oceania. Sono oscure la natura e l’origine di questo conflitto,

che viene rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa, utilizzati scientificamente dal

regime, come una lotta del bene contro il male assoluto. Per esorcizzare la paura del nemico

(che forse è soltanto immaginario) sono stati istituiti rituali di massa (per esempio i due minuti

d’odio) in cui i prolet sfogano la loro rabbia inveendo contro l’immagine dai lineamenti perversi

del leader dell’alleanza avversaria.

Nel brano che riportiamo, Winston legge un libro proibito dal regime che descrive l’orribile

sistema politico organizzato dal socing.

Un membro del Partito vive, da quando nasce fno a quando muore, sotto l’oc-
chio vigile della Psicopolizia. Anche quando è solo, non può mai sapere se sia
efettivamente solo. In qualsiasi luogo si trovi, sveglio o addormentato, sia che
lavori, sia che si riposi, nel bagno o a letto, può essere oggetto d’ispezione senza
alcun preavviso, e anzi senza nemmeno ch’egli sappia d’esserlo. Nessuna situa-
zione può essere trascurabile. Le sue amicizie, le sue relazioni, il suo compor-
tamento verso la moglie e i fgli, l’espressione della sua faccia quando è solo, le

parole che mormora nel sonno, e persino i movimenti caratteristici propri al suo corpo ven-
gono tutti rigorosamente sottoposti a osservazione. Così che non soltanto una vera e propria
deviazione del suo comportamento esterno, ma anche qualsiasi eccentricità, anche la meno
appariscente, ovvero qualsiasi mutamento nelle sue abitudini, qualsiasi traccia di nervosismo
che possa apparire come sintomo d’una lotta interna, verranno certamente scoperti. Egli non
ha alcuna libertà di scelta, in nessuna direzione. […] Ma, in ogni modo, un elaborato allena-
mento mentale, intrapreso fn dalla puerizia, ed accentrato attorno a parole in neolingua come
stopreato, nerobianco, bispensiero, ecc. gli rende l’operazione di formulare un pensiero qualsiasi
già di per se stesso sgradita, senza contare che nella maggior parte dei casi ne lo renderebbe
addirittura incapace. Un membro del Partito si suppone che non possieda alcun margine per
emozioni di natura privata, così come per alcuna vacanza dall’entusiasmo. Ci si aspetta da lui
che egli viva in una continua frenesia d’odio per i nemici di fuori e i traditori di dentro, che
trionf per le vittorie e che riconosca la propria umiltà di fronte alla potenza illuminata del
Partito. Il malcontento che può sorgere dalla sua stessa nuda e disgraziata vita quotidiana vie-
ne ingegnosamente sfogato e deviato mediante ritrovati come i Due Minuti d’Odio, e quelle
speculazioni che potrebbero suggerire atteggiamenti di scetticismo e perfno di ribellione
sono uccise, ancor prima di nascere, da quella disciplina interna di cui si è parlato, acquisita
nell’infanzia. Il primo e il più elementare stadio di tale disciplina, e che si può insegnare anche
ai fanciulli in età più tenera, si chiama, in neolingua, lo stopreato.

Lo stopreato sta a rappresentare, in sostanza, la facoltà di arrestarsi in modo rapido e de-
ciso, e come per istinto, sulla soglia di qualsiasi pensiero pericoloso. Esso include la capacità
di non cogliere le analogie, di non riuscire a percepire errori di logica, di equivocare anche

Filosofa e
letteratura

G. Orwell, 1984,
trad. G. Baldini,
Mondadori,
Milano 1950
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Connessioni

sugli argomenti più semplici, ove essi siano incompatibili con il Socing, e soprattutto d’esser
presto afaticati e respinti da qualsiasi tentativo di elaborare una dialettica di pensiero che
sia suscettibile di condurre in una direzione eretica. Stopreato signifca, in sostanza, stupidità
protettiva. Ma la stupidità non basta. Al contrario, la piena ortodossia richiede un controllo
sopra la propria capacità induttiva pari a quello che si suppone debba avere un contorsionista
sul suo corpo. La società dell’Oceania poggia, in defnitiva, nella fede che il Grande Fratello
è onnipotente e che il Partito è infallibile. Ma poiché in realtà il Gran Fratello non è onnipo-
tente, e il Partito non è infallibile, si rende necessaria una instancabile capacità d’adattamento
nell’interpretazione dei fatti che vanno aggiornati di continuo. […]

L’alterazione del passato si rende necessaria per due ragioni, una delle quali è sussidiaria e,
per così dire, precauzionale. La ragione sussidiaria è che un membro del Partito, così come un
prolet, sopporta le condizioni presenti, in gran parte, solo perché non possiede alcun mezzo
per confrontarle con quelle di un’altra epoca. Esso deve restar tagliato fuori dal passato, così
come deve restar tagliato fuori dai paesi nemici, perché è necessario ch’egli creda d’essere
migliore dei suoi antenati e che il livello medio delle condizioni materiali vada aumentando
sempre più. Ma la ragione di gran lunga più importante per il continuo aggiornamento del
passato è costituita dal bisogno di salvaguardare l’infallibilità del Partito. Non si tratta solo di
aggiornare discorsi, statistiche e documenti d’ogni genere con diligente costanza, in modo da
poter dimostrare, ad ogni momento, che le previsioni e le predicazioni del Partito erano esatte
e illuminate: si tratta soprattutto di stabilire che nessun mutamento dottrinario ovvero nello
schieramento politico può mai essere ammesso. Poiché mutar parere, così come mutar la linea
politica, costituisce una confessione di debolezza. Se, per esempio, l’Eurasia, o l’Estasia (non
importa, quale delle due), è il nemico d’oggi, allora bisogna decidere che essa è stata il nemico
di sempre. E se i fatti invece dicono il contrario, allora bisogna alterare i fatti. Così la storia
si riscrive di continuo. Questa quotidiana falsifcazione del passato, intrapresa e condotta dal
Ministero della Verità, è necessaria alla stabilità del regime né più né meno quanto lo è l’opera
di repressione e di spionaggio condotta dal Ministero dell’Amore.

Guida alla lettura

Spiega
1. Il sistema descritto da Orwell nel brano letto si fonda su regole ferree e ben defnite. Prova a elencarle e a spiegarne

il senso.
2. Hai compreso lo scopo della “neolingua”? È soltanto un modo di esprimersi? A quali fnalità corrisponde?
3. Perché il Ministero dell’Amore altera i dati storici e gli eventi che accadono nel mondo?

Elabora
4. Alla luce delle tue conoscenze sul genere dell’utopia, prova a individuare somiglianze e diferenze fra il mondo di

Utopia presentato da Campanella e quello descritto da Orwell. Elabora su questo argomento un testo di non più
di due pagine.

5. In quali casi, a tuo avviso, è più utile immaginare un'utopia e in quali una distopia? Compila una tabella a due co-
lonne elencando i vari casi.
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La nascita del ritratto
Osserviamo i ritratti qui riportati. L’imperatrice
Teodora non è ritratta con i particolari fsio-
nomici che la caratterizzavano, perché ciò che
interessava rappresentare, attraverso il corpo
fsico dell’imperatrice, era la maestà divina della
sua regalità. Quel corpo è un simbolo, non un
ritratto. Analogamente Giotto ritrae l’umanità,
non l’uomo, secondo un tipico atteggiamento

medievale. La fsionomia dei volti non è perso-
nalizzata. Solo con gli artisti rinascimentali nasce
il ritratto, come nel caso del dipinto di Piero
della Francesca. L’individuo, artefce del proprio
carattere e del proprio destino, ha fnalmente
conquistato una sua dignità ed è ritratto così
come è. Il ritratto, per come noi lo intendiamo,
nasce a partire da questa nuova idea di uomo.

Filosofa e
arte

Rifessioni

Elabora
1. A partire da queste immagini, in una pagina al massimo, sviluppa una rifessione sulle diverse concezioni dell’uomo tra

Medioevo ed Età moderna.

La rinunzia ai beni
paterni, nel ciclo
di Giotto sulla
vita di Francesco
d’Assisi (fne XIII
sec.)

L’imperatrice
Teodora, in un
mosaico della
Chiesa di San
Vitale a Ravenna
(VI sec.)

Ritratti di Battista
Sforza e di Federi-
co da Montefeltro
(1465 ca.), opera
di Piero della
Francesca

48


