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Una felice disamina della 
‘filosofia’ di Bodin, del suo 
pensiero su armonia e giusti-
zia, quale risulta in particolare 
dalle sue opere non politiche; 
un’analisi della concezione 
generale di Dio e della sua 
volontà assoluta, dell’ordine 
‘armonico’ del creato che re-
gola insieme la vita cosmica, 
gli eventi e le sorti delle società umane; 
ma anche una puntuale ricostruzione della 
natura terrestre con la gerarchia delle sue 
specie viventi, l’universo celeste che lo 
sovrasta e le ‘intelligenze’ benefiche o ma-
lefiche intermediarie della volontà divina.

Otto saggi pubblicati dal grande Ma-
estro Cesare Vasoli in quasi quarant’anni 
(anche se prevalentemente negli ultimi 
quindici), pensati e scritti come tappe 
rigorosamente concatenate di un affasci-
nante percorso teorico; otto capitoli di 

un libro straordinariamente 
organico e lineare in tutte le 
sue parti. 

Ancora una volta Vasoli dà 
prova d’impareggiabile padro-
nanza delle multiformi tema-
tiche rinascimentali. Solo lui 
poteva fornirci un’analisi tanto 
approfondita della composita 
‘filosofia’ di Bodin, del quale 

ripercorre l’itinerario intellettuale: dal 
suo proposito di una riforma degli studi, 
all’elaborazione di un metodo universale 
per la conoscenza e lo studio del diritto e 
della storia, dalla radicale condanna della 
stregoneria e della magia, sovvertitrici 
dell’ordine cosmico e di quello civile, alla 
concezione enciclopedica del cosmo e 
della sua armonia esposta nel Theatrum 
Naturae e, infine, all’apologia della tolle-
ranza di tutte le fedi e di tutte le opinioni 
che conclude il Colloquium Heptaplomeres.

An excellent analysis of Bodin’s philosophy resulting from his non-political works, examining and reconstructing 
the general concept of God and his absolute will, the ‘harmonious’ order of creation governing cosmic life, the events 
and fates of human society, as well as the terrestrial realm and the hierarchy of living things, the celestial sphere above 
it and the benevolent or malevolent ‘intelligences’ that serve as intermediaries between the divine will and man.


