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La riforma umanistica
della politica: l' (Itopia
di Thomas More
di Matteo Perrini
All'alba dell'età moderna, i due cristiani che inJirizzarono su rruovc vie
la riflessione politica furono propricr
Erasmo e Thomas More. Essi concepirono una vasta, profonda riforma
umanistica clella politica: il primo,
mettendo al centro dei suoi appassionati interventi la pace come obiettivo fondamentale e, dunque, il
rifiuto della gr.rerra come lnezzo per
risolvere le contese internazionali; il
secondo, ponendo fortemente l'accento sulla giustizia sociale. I frutti
piùr cospicui delf impegno di Erasmcr
in quel campo furono tre: I'Institr,Ltio
principis christiani ("ileducazione clel
principe cristiano"), 1o scritto del
1516 cledicato a Carlo di Gand, il
giovane sovrano dei Paesi Bassi che
sarebbe divenuto imperatore col nome di Carlo Y; la Querela Pacis ("Il
lamento della Pace"), che uscirà a
stampa verso la fine del l5l7; ilDwlce bellum tnexpertis ("Dolcc è la guerra per chi non ne ha fatto esperien72"), il testo più famoso del pacifismo erasmiano. Ilumanista 1o redasse tra l'estate del 1516 e la primave-

ra clell'anno seguente; quello scritto,
nato come r-rno degli Adagta, contir-iuò ad essere oggetto di cure particolari da parte di Erasrno che, nelle
edizioni successive dcl 1523 e del
1526,lo trasformò in nn vero e proprio libro.
In quel magico 1516 ancl-re il More
pensatore politico uscì allo scoperto
con un'opera cl-re gareggia con |'Elogb della Follia per {rnezza, ironia e
passione riformatrice. I1 3 settcmbre
More invii) ii manoscritto a Erasmo
con la preghiera di rivederc il testo
prima che venisse stanìpato. Quel libro s'intitola Lltopia De optimo Reipublicae stdtLl. UtoDia è termine greco
che sta per Nessrznpr.rsto, in latino
N us quama. E interessante considerare :rnche le circostanze in cui l'nmanista inglese scrisse la sua opera più
celebre. Per circa tre anni, clal 1513
al 1516, egli era stato impegnato in
una profonda ricerca storica sul regno di Riccardo III, che egli vecleva
come un esemplare di tir:rnnia. Ur-ra
delle opere di Luciano di Samosata,
lo scrittore greco del II secolo che i
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umanisti averr:rno tr:rdotto insieme negli :rnni 1505-6, cr:r declicata
ir-i nroclo spccifico al problcma della
tirannia e del tiranniciclio. Per Erasllltr Morc "avcvit :clltlìfc nutril,r ttn
oclio speciale per la tirannia e una
griLnclc ir-rclinazionc per I'uguagliirnz:r" (Ep. 999); e ciò v:rieva anchc per
se stcsso. E quindi cviclente che More lloll scrissc la sLra Hlsrory r;/ Krng
Richard III comc opera di propag:rncla per i Tudor c pcr servire la politicil di Enrico VIII, nìa per illr-Lstri,rrc i
mali dcll:r tirannia: cgli temeva chc
la monarchii-r clei Tlrdor non clesse
garanzi:r di libertà per il futuro. Al
suo ambizioso progetto cli storiografi:l umanistica More ciediccì ogni
sforzo, "Cercò fonti pcrsot-tali e storiche e scrisse il testo in dr-re versioni
inrlipenclcr-iti, una in inglese e l':rltr:i
in latino pcr i lettori europei. E per
noi un dettaglio importante sapere
cl-rc More l:ivorò a quel libro clal
1514 e|1516; vale a dire nello stesscr
periodo in cui avrebbe idciito e scritto la suir lJtopia. Atrzi, potremmo c1ire che la storia cli re Riccirrdo III r-ron
fu completat:r o pubblicatir neppure
in seguito perché sopravvenne quest'ultima operzì a sostituirlo". (Hr-rgh
clue
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Mentre riflettev:r su qrresti problcmi
More, inviato cla Enrico VIII in una
missione commerciale nei Paesi B:issi, fu introdotto in Lln nuovo mondo
molto cliverso c1:r c1r.rello inglese, ma
anche rnigliore e meglio organizzato.
Vi era nellir terra dir cui proveniva E5Z

r-Lna socictà di reprrbblichc ciunite d:r vincoli feclerativi cl-re
non mortifica.v?ìno le libert:ì dei cittiì\lilli. A,l Arrversl criì :cgrctlìti()
della città un urnanista devoto a Eraslììo, Pcter Gillis, e fu nclla srttì ct'rsa che Morc soggiorncì dttrirnte i negoziirti c comir-rcicì lir stcsurir della
stra Utopla, Gillis eviclentcnìente hrì
iìvlrto ur-i ruolo importante nell:r gerresi cli Lltopitt ecl ò :r lui che sarà clcclicata l'oper:l prir-rcipirlc cii More.
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Urr Iihr,r c, 15ì cllignuttictr c iì ull lclììpo cstrenìanìente auclace non potevLl
essere giudicato corlìc un sen-rplicc
luJihrium, ull c5crci-i() a tellll-ì() perso, :rnche sc cluest'ultin-ra opinione fu
in qr-ralche mocfo it-icorirgginti-r dallo

stcsso ar.rtore. Appena pubblicato,
esso cbbe un gr:-inc1c srÌccesso. I contemporanei e i postcri ne furono aff:rsctnati ecl irnche provocirti . Quasi
tutti d'accorclo strl fatto chc si trattitr',r Jcl[',,1'('riì Ji un Scnir r. llol] si :r rno mai trovati cl'accorclo nclf interpretarl:r allo stesso modo e qucsta,
ovrriamcnte, è rn-r:t clelle cirriitteristicl-re che mcglio rjvela la s,.ra originalità, More si serve cli un tipo cli scrittura che meglio gli perrnetta cli ir-rclividuare le assurcle, scnnclalose iniquità c1i una socictà storicamcnte c1eterminata - in primo luogo c1-rella inglese, cl-rc colìosceva meglio, 1-rìa iìnche quella curopezì del XVI secolo del tutto estranea acl ogni autentica
ispirazione ev:rngelica. Nell'introdurre la su:r ftaduzione dcll'Utopla
(Utct, Tòrino 1971, p. l6), LLrigi Fir-

po osscrvò àcutrìlììcnte cl-re cluello è
un libro i-rss:ri complesso, "pieno di ironia e cli insic'lie sottili, r-rn libro :r
tttolti :ttlrti": Morc ricurrc :ì un racco1ìto fantastico per delineare una
"parabol:r metastorici-r" in cui 1:r più
ardita denuncia si fonde perfcttamente con l'arguzitr eh-rsivir. Egli il-rdugiir a ragion vccluti-r ncl dcscrivcrc
la mescolanza di acut:r razionalità e
stravagante insensatezza clegli trtopiani: il viaggio-finzione clerre, infirtti, apparire a volte assai poco credibile perché attraverso l'clcmcnto fahul:rtorio possa meglio intravcclersi
la scvcr:-i cliagnosi dei m:ili c1ella società. Cicì gli consente cli avere una
tnaqqi(,rc lihcrf i ..li csprcssi()t)e e,
nelkr stesst) tem.po, di ribadire che il
sr-ro pensicro non è .slc et simpliciter
quello clcl protagonista dcllo scritto,
il navigarore Itlocleo, né quello degli
r-rtopiani che non colloscolÌo Mosè,
Socrate, Cicerone e san Paokt. L'Uropla, insomma) non va presa corììe
ut-r cscmpio cli societ:ì perfetta, lir
quale non csis[c c non po[rebbc mai
csistcrc ncllir storia, chc presenta :rd
crgni passo opzioni e risultati ambiva1enti, zìvanzam.enti e arretranlenti,
srriluppi perfettivi e clegenerilzioni,
vittorie e sconfi[tc prim:r c1i tutto di

orclinc morirlc.

Gli abitanti

clella

Nuovir Isol:L ignorano 1'orizzontc cristirìlro clella fede; eppLrre, col krro
brLon senso, hanno slìputo fare di risorse lirnitate l'uso migliore, costrLrcnclo unir socictà trrtt'altro chc

privl

c1i clifctti e tnttarriil assai piùr
girr:lr Ji .1ucll,r ..lili.'rtit llci rcglli c

nelle repubblicl-rc dci cosiddctti St:rti
cristiani, irr cui la politica si è tra-

sforrnat:r in sistema di brutale clominio dell'uomo sull'uono:
"Non lro tlfficoka atl anmettcra queste sono le parole conclusivc dcll'UtoDid che ci sono LLn grun nunrero di
cose nello Stato di Utopitt clrc dcsiderercl (optarinr) uedere nclle nctstre città.,
anclrc se non lrc moku sperttnla (sperarinr) che ciò possd auuerLire".

E poco prima:

''QualrJ,r t'rrltsiJc'trr t'utt .-tftcltìlultc
scrive More verso la tinc clcll'opcr:-r
tufii qLLesti Sarti c/re oggi prospertno
drtpfvrtutto, ]ìu]l I ic'SCo rl siorgerul
nient'akro, e Dio nri perdoni, che urto
sorta di ccutgtttra dei ricclti (quaeclan-r
conspiratio divitum) i quctli, in nome e
sotto iI prctestct d"ello Sttttct, badurtct sctlct
ui propri interessi".
{.4.+

Con un libro :rpp:rrenternente atcmporale

- cl-ie è tra i pochi di cui si puc)

Jir.. ch.' lbbiun., v(rlìrn(nL( int i:u

- colui cl-re lo iderì ci ha
insegn:rto a lottare nel solo modcr
concesso aglì r-romini di cLrltura, costretti a vi-n ere in un mondo ffoppo
st.,t'J, , e t rstilc, trir im1.1'g11lli C( ìn ttltta l'anima :r risvegli:rre le coscienze e
ad aprire Lrn varco a quella societ:ì futlrra - libera, giustzr, fratema - cli cui
l'r.rmanità ha assoluto bisogno. Il risr-rltato a cui perviene l'irutore cli Uropla è di sffaordinaria rilcvanz:r: cgli
ha inclividuato pcr primo lc t:rre dci
monclcl morlemo, le loro cause e 1:r
maggior Llarte dei problerni che ne
deriv:rno, nella concentrazione nelle
stesse mani del potere politico e della ricchezzzr, nell:l spietatezza dei rapr-rella storia
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porti sociali, nel bellicismo criminale,
nella frenesia del danaro "unica misura cli tutte le cose", nella riduzione
dell'uomo a ciò che procluce.
Le idee hanno mani e piedi, camminano cioè con gli uomini che le fanno proprie, e le proposte utopiane, una volta divenute oggetto di discussione, non saranno più messe a tacere. Se proviamo solo ad elencarle, ci
accorgiamo che nel corso di mezzo
millennio esse sono divenute progetti e ideali storici a cui i'umanità migliore non può rinunciare: l'istruzione pubblica è obbligatoria per tutti;
il regime costituzionale, escludendo i
diabolici opposti della tirannide e
dell'anarchia, è la forma di governo
c1a preferire acl ogni altra; si ha accesso alic funzioni pubblicl-ie mediante il voto; è garantita la parità
tra uomini e donne clinanzi all:r legge, nel lavoto, nella cultura; i servizi
necessari, come acl esempio la meclicina sociale e la cura delf igiene, sono pubblici per poter essere etTettivamente assicurati a tutti; le leggi
devono essere poche, brevi ed estren)Jlllellle chia|c pcr lì()n esscrc lrggirate e perché possano traclursi in
strumento c1i giustizia. La pena capitale - inflitta nel Cinquecento con
cruclele incoscicnza anche per reati
non gravi nella Nuova Isola è di
latto rh,,lita e al su( ) ll(,strr si :pcrimentano i benefici c1i una giustizia
penale mite, etTicace e realmente uguale per tutti.
1)

Con un'intuizione tra le più felici More anticipa di secoli nell'Utopia urialtra questione che in futuro si rivelerà
sempre più importante: una società
che concepisca come traguardo di civiltà una vita da esseri umani per i
suoi cittadini, deve cercare l'armonia
tra la fatica del lavoro e la libera atti-

vità ricreativa, e quindi promuovere
un'autentica cultura del tempo libero,
di "un tempo dedicato a piaceri onesti fondati sulla natura e la verità". In
una società giusta bisogna evitare che
i più siano costretti a lavorare "come
bestie da soma", alienati da ritmi insopportabili come quelli a cui sono
sottoposti i salariati e gli artigiani. I1
lavoro può essere un fattore di crescita economica, sociale e politica ed è
un diritto-dovere, ma esso non deve
distruggere l'umanità di chi 1o compie
e le sue giuste aspirazioni. Per questa
ragione la giornata lavorativa, nei limiti consentiti dalle comuni necessità, non dovrebbe superare le sei ore.
Il lavoro è importante ma non può essere finalizzato al lavoro stesso, bensì
all'othun nel senso classico del termine, perché "è nella cobirLazione dell'animo che consiste la felicità della uita" (U topia, hbro II-"I mestieri"). Come si
vede Budé coglie perfettamente il valore dell'Utopia drcendo subito, nel
1517, che quel libro meritava l'epiteto di " seminalis" , in quanto " uiqtaio di istituzioni belle e utili"'.
4r ,F ,ir
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In un'epoca in cui coloro che erancr
giuJicati eretici vc|rivuno tr rrr.urrìLi t'
condannati al rogo, la religione degli
utopiani anche se nulla autorizza a
sostenere che le loro idee fossero in
tutto coincidenti con quelle di More
- ha un significato altissimo per la
storia clell'umanità. Non esiste nella
Nuova Isola una Chiesa di Stato e ogni fede può csScrc ernmcssf, e praticata nel rispetto delle leggi e dello
spirito che animano la collettività,
Non è che gli utopiani mettono sul1o stesso pizrno tutte le credenze, perché r-rn atteggianìento del genere
prodr-rrrebbe solo inditTererrza. Essi
sono, al contrario, obbligati in coscienza a seguire quella che giudicano la migliore e si clicl'riarano prolìti,
nelle loro preghiere, i-id aclottare un
culto o Lrna costituzione più perfetti
se ne venissero a conoscenza. La 1oro volontà i.csta dunque costantemente tesa verso un ideale superiore
e, grazie :rll'arrivo dei compagni di Itlocleo, anche la religione cristiana
comincia acl essere predicata ffa loro
e ad avere nuovi adepti. La premes-

in questo campo ò
una so]a: la libertà cli crederc c di
praticare il culto cl-ic si prcferisce è
ritenut:r ncccssaria a difendere la pace tra i cittadini, 1:r loro convivenz:r
serena) il rcciproco rispetto. Ilimpiesa itrinunciabile

go della violenza e delle minacce per
costringere gli :rlri a creclere cir) che

noi credi:rmo è cos:r :rssurda e immo-

rale, Lintolleranza e

il

fanatismcr

pseLrdoreligioso gencrano, infatti,
contese e odi impl:rc:rbi1i. Nell'u1dma sczionc del libro II si dice testtLall-ncntc:

llo stctbilire qLLeste norme iL leEslatc)rc ritenne di favrtrire anclrc I'intarcssa

"Ne

tlella religtone, sulla quale ncn si

n7-

r.ardit ct clarc defnùTictri dogmatiche a
crnr leggero, quasi ncl drLbbio che norr
fo.s.se Dlo stcs.so ad ispirare a chi nnd feda,

a

chi utr'dkrd, desiderantJlt

LLrtd

ud-

di cuki. Cern clrc iL
pretentlere con. la forTa c Le ninttcce cha
trltti ricot-tosctLnrt per uero tluello clrc tn
credi ucrct, questo sì gll parue tracotdntc c sclocco, Se pol ttnd sold religitnc
fosse quelkt uer(t e tutte le altre fossero
false , il legislutore prev-itle chc - se sr.,lr.,
rietòt e moltepltcitù.

logrco.Neli'Asse,pubblicatonel 1514 15,studiòilualoredellemonetenelmondoclassico,tentdndodiricostruireLecondizioni di c)ita nella società di quel tempo. Per Budé la filologia non è mera erudiTione, md. strumento di accertanento, di
critica storica e uia al recupero dello saggeTTa antica. II 21 febbraio 1517 Erasmo soiue a Budé: "Se non ti è ancora capitato di uedere l'Utopia di Thomas More, cerca di rimediare e non ti dispiaccia leggerla in un momento di quiete: non aurai da pentirtene" ( Ep. 534 ALIen) . IL libro di More fu inuiato a Budé da mo dei piìt cari allieui di Colet, Thomas Lupset, che allora aveua una q.rcntina d'anni, IL gronde wnanista francese nel ringraTiare Lupset per il dono che gli aveva fatto, ci dà. in un certo senso una delle recensioni piìLbelle dell'opera moremn. Egli aueud portdto iLlibro in campagna e confessa: "Mi sono talmente immerso nella sua lettura da tralasciare del tutto il maneggio dei Lavori ogricoli a cui di solito mi
dedico . . . La lettura è statd. Ton meno fruttuosa che piaceuol.e" Secondo l'wnanista francese " il Libro di More si dgdppct
saldamente a tre princìpl istituiti da Dio: cioè L'egtaglianxa tra i cittadini neL bene e nel male, che significa liberare sotto
ogni riguardo h societa àai suoi malamti; Ltn dlnore costante e battagliero per b pace e per ufid uita sererut; iL disprezzo
per I'oro e per I'argerto. Questi ne princìpi rovesciano ntte Le frodi, Le imposture, i ragiri, Le astuzie e le subdole àisonestà. Volesse iL cieln che entrdssero con ferma e solida convinzione neLla mente di tutti i mortalil".
I-aletterasiconcludeconquestogiudiTiosuMoreesul'Utopia: "VorreichetufacessigiungereoMore,operLetterd"od
,Loce, iI piii caloroso saluto da parte mia, Da gran tempo nel mio pensiero e nei miei scritti I'ho coLlocato nrL più geloso elenco di uomini insigni votati a Minerva ed ora gli debbo in sommo grado affetto e veneraxione per quest'isola del Nuouo
Mondo detta Utopia. tetà nostra e quelle venture considereraruto iL suo tdccorto come un semenTaio di istituTioni belLe
e utili, dal quale ciascuno potrà impofidre queste o quelle usdnze come per uL trdpidnto e acclimatarl.e nella sua patria".
ln Lettera di Budé a Lupset è tradotta integralmente da Luigi Firpo insieme ad altre "Dediche e prefaTioni" [1516-1517]
a cui segue il testo moreuto (ed. cit., pp. 58 67).
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la faccenda

fctsse

uolezza € senso

trattutu

«n

di nristtrct

rugione-

(luestd d-

urebbe finito per entcrgere da sé scnza

difficoka e la forz.a della q.taritìt prirnu r.t
poi si sarebbe imposta. Affidandosi inucce ctllu forzd d.alle u'nri c tlei turnulti,
dttct che gli niliuidni peggiori sono LTttche i più ostinati,la rcligionc nrigliore e
più santu sarebbe stata soffocata dalle
x,QerstiT.ioni piìt t,acue tn lottct frtt loro,
corne splglrc Ltt fitez1p a spine e roLti".
Il v:rlore irrinuncii-rbile della tolleranz:ì \'i('rìc lrrttittllrltr itt .lttcsti termirri
preclsl:
"Ogrrurto sia libero di prcLticarc la religtone clrc preferisce, na nel tenttltiuo di
crnwertire gli altrt l»ò §ustificdre con
pdc(tte c screne lrreofitentalir»rt la proprfu religictrrc sentd per clucsto tlistntggere cut nsprcTTu Ic altre c sct'tzd ricorrere alla uiolenztt e alle ingiuric" (ibitl.).
Nella stessa pagir-La Itlocleo traccia
ancl-ie l'identikit dell'integralista cristi:rno. Eccolo:
"Ad uno del nostro g'uplxt tlurante la
mia perrnur"tenTa è cupituto di subire una purtiTiorre. Costrti, uuendo riceuuto
rla poco iI battesimo, sl rnlse u dLsufiera
ltubblicctnrctte sulld religone cristiuttu
con più fctga clrc sdggctt.l, benché noi
2)
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cercasslrno

di

n'tferuorarsi

a

dissudderlo. Prese così

rr

tal purrto non solo tla

uatttctre ht superiorità della nostra fetle
su ogni akra, mu persino da condunnare tutte le rimanenti, gridando d grLut
uoce che erdno, esse sresse, urt'empictt\,
così come scellerati e sacrileghi eranct
quelli che Ie prctticauanct, meriteuoli del
fuoco eterno. Blateraua cc,tsì da un bel
pe77o quand'ecco che lo drrest(uto, (tccusctndolo non di uili1endto della reliEone, mu dt istigcre il popolo alla sediTicnre perché tra i Loro prhrcipi più artichi annoueranct il segLlente: .Nessuno
venga persegr-ritato a motivo clella
propria religione (Ne si.ia cuiquam religio fraudi slr),"r.
La domand:r che a qlrcsto punto sorgc spor)tJnelr è: nci lrìc5i il) cui [rr
Lord Cancelliere come More applicò
le leggi repressive clell'eresia promulg:rte da Enrico VIIII La situazione ir-r
Inghilterra cra diventata sempre più
clifficile e rnsidiosi,r sia pcr il r:rpiclcr
propagarsi dei luteralìi, si:r per il sostegno sempre più aperto che essi
dettero alla causa di Anne Boleyn,
che non poteva certo dispriacere :r1
s()vrano. More scelse di 2ìttenersi ad
r-rna linea c1i conclotta ben precisa:

Ogni professione di fede neila Nuova Isola ha diritto ad avere piena cittadinanza e tuttavia su un punto g1i ordinamenti utopici non transigono: il patto di unione tra i cittadini, Ia giustificazione della loro vita morale, i1 loro
impegno a servire con dedizione il bene comune esigono a proprio fondamento che si creda in un Dio prowidente e in una giustizia che si attui pienamente nella vita futura. A queste due verità la ragione umana può pervenire, almeno in linea di diritto, con le sue proprie forze. E se ci fossero utopiani che rifiutano quei due postulatii La libertà di avere un'opinione e di "essere eretico nel proprio intimo" è anch'essa consentita e pertanto "nessuna punizione fisica viene inflitta agli increduli (cetennn, rutLlo adficiunt supplicio)" . Le cose, però, si complicano
e si mettono molto male per quegli atei che osano violare il divieto di diffondere le loro opinioni, comportandosi in tal modo da "eretici sediziosi".
I1 problema sarà riproposto in termini simili da John Locke soprattutto nella Lettera sulla tolleranya del 1689, in cui
il primo maestro de1 liberalismo modemo difende con vigore la libertà di coscienza, di culto e di associazione religiosa. La tolleranza, però, non può essere estèsa agli atei perché essi, negando l'esistenza di Dio e l'immortalità del1'anima, distruggono il fondamento ultimo delle relazioni tra gli uomini. Le tesi di l-ocke furono condivise da Voltaire nel'Ilattato sullt tollermza pubblicato nel 1763. IJn anno prima, ne1 1762, Rousseau aveva difeso nelContratto sociale la necessità di una religione civile, perché importa allo Stato che ogni cittadino abbia una religione che gli
faccia amare i suoi doveri. I principi de11a religione civile sono l'esistenza di Dio, 1a vita awenite, la punizione dei
malvagi. Senza obbligare alcuno a credere in essi, 1o Stato può tuttavia bandire chi non li condrvide.
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:ìpplicare le leggi cnìalìate clal sovra1ìo contro gli erctici e, neilo stess()
telnpo, di fatto tacitnmente clisattenderle su clue pLrnti cruci:rli collìe lìon
permetterc il ricorso irlla [orturir clurante gli intcrrogatori dci dissiclenti e
nou mancllrc a nìorte neppure Llno
cli essi. Eri,ismo, in Lrna lettcra :rl vescovo c1i Vienn:r Jol-Lann Fabcr, giLrdichcrà il comportamcnto cli Morc come escmplare.
ù &.L

Erasmo, che avcl'i-t segrLito da vicinir

llr rtcsrrt',t Jcll'Urol,i,r, ttc sttgtcriscc
prrre la chilrvc.l i l.ttttrrr in trrì Iriì\s(ì
dell'Eplsrokr 999. More, sccorido Eur-

smo, rrolenclo mettere alla prova la
sottigliezza clcl s,.ro ingegno c la sr-ta
capacità cliillettic:r, difer-rcleva tesi estrcme, gli adoxos, c[-ie però serr,,ivrno a lìettere ir-r luce nella coscienza
clei lettori esigenze e principi il cr-ri rispetto è fc»rdamentale percl-ré la politica non si tr'.rsformi in fontc di oppressione. Cli :rrgonrend ftrori clal
conrlrne More li sceglie cli prefcrcr-iza
nellir Rcpzbblico tli Plirtone tra qr-relli
cl-re più fanno sc:rndalo, conre 1:-t
proibizionc per le sole cl:rssi superiori di ogni proprietà e quella c1i avere
una vit:r familiirrc.
Su quest'ultimo pur-rto il clisscnso cli
Morc cla Plirtor-re ò csplicito e tot:rlcr,
e tuttlrviir non si pr-rò cludere la clomancla: qu:-rli l,erità Platonc voleva
3)

afTennarc "lrr lrls nruteriis adoris"l I1
discepoio di Socrrìte voleVir tener
krntano nel modo pirì r:rdic:rle dalla
politica il potcre economico finanziario ecl elirninarc la confusionc tla
interesse pubblico e interessi privati,
o f:rmiliari. Insontntil, è nell:r plutocr:rzin nell'ipertrofia della proprictà
prirriltr-r e nel primato escit-tsivo dcl
"particulare" a spese clel bcne coflrune che Pl:-itone incliviclr-r:r la causa
principale c'lella corruzione c clcll'ir-rgiustizia che portano tutte le socictiì,
e in particolare lc clemocrazie, :rlla
rovina. In c|-resto duplice imper:ltivo,
c1-re ò ctico e pcilitico a Lrn tenìpo,
More ecl E,rasmo cor-rcorcl:rno in pieno col filosofo ateniese. Qucsto è il
mcssaggio forte clcll'Urcrpla, non il ricillco della configurazione n'iitologica
chc Pli-rtone dette :r1suo St:rto idcalc,
che è cosa del tutto cliscutibile.
Ai .lue rrnirrnisti crisriani c(rnrtnìque
rl(ìll pi rcc irfflrtt,r il setttfrr rit'tt't,,vato tentativo di nettere triì parentesi una delle paginc più alte della
Chicsa nascente. Essi sanno chc kr
spontaneo nrettere ln conìLrne l propri beni cra ben re:rle nclle prirne
comunità cristitrne, ùla non può) tradursi in obbligo giuridico. Erasmo e
Morc, perr), pensano che da c1ucll'espericriztr eccezioniLlc giunga un i-rppello a cercare le vie della fratellanza :rnchc nella società politica: un
cristiano, inf:rtti, nor-r pucì far politica se non a\/verte come includibiie

unto ditistagiund)co a
affetto degli sposi. Nell
liberi scarnbi e incontri

di pers
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dovere c1ella solidarietà e se non
fa suo il concetto di uso sociale della proprietiì. Nel prin-io clegli Atlagia
cht' s'intitt.rlr Amrcorrrnt ct)mtnutia
omnia - Erasmo giuclica negativamente il moclo in cui "i cristiani lapidano Platone", invece di sforzarsi di
cogliere qLrello che c'è di profondo
nelle sue tesi estreme; "eppure queL
ftloso|o pagano nctn ha mdi d.etto nulla
di più uicino alle parole dl Crlsro". Né
si deve climenticare che nella storia
della spiritrralitiì cristiana pcrenne è
st:rta la polemica religios:r per il ritorno della Chiesa alla povertà evangelica. Alcuni studiosi si sonct

anche chiesti come mai le ideologie
marxiste non si siano apprupriate
del pensiero di More. Secondo Karl
Kautsky, More ha sostenuto nell'Utopiala tesi della comunione dei beni e, dunque, l'abolizione della pro-

prietà privata. Per l'autorevole

conto dei problemi della propria epoca
prima ancora che sorgessero le condizioni atte a risoluerli".

Mariana Yampols§ San Pablito Puebl.a tumba Collezione privata

5B

e-

sponente del socialismo tedesco,
che nel lBBB dedicò uno studio alla
uexatd quaestio, il nome di More rimarrà comunque nella storia perché
egli è "il politico dell'uguaglitlnzcl e
dell'equità, l'uctmo di genkt che si rese

