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Giulio Gisondi 

Le vie plurali della prima età moderna∗ 

Il volume curato da Simonetta Bassi ed edito Olschki nella collana Quaderni 
di Rinascimento, dal titolo Costellazioni concettuali tra Cinquecento e Settecento. Filosofia, 
religione, politica, costituisce una riflessione sulla pluralità delle vie che conduco-
no alla modernità. I saggi raccolti nel volume mirano a problematizzare le 
«strutture costitutive del pensiero della prima età moderna» (p. VII), vale a dire, 
la critica della religione al concetto di storia e la nuova idea di conoscenza che 
si delinea attraverso i grandi lavori enciclopedici sei-settecenteschi. Ne emerge, 
da un lato, la centralità del patrimonio rinascimentale e moderno, dall’altro, le 
molteplici modalità in cui l’enciclopedismo di Bayle e quello illuminista di Di-
derot e D’Alembert, hanno reinterpretato fonti e autori, trasformando lessici e 
modificando i caratteri del pensiero tra la fine del XVI e il XVIII secolo. Que-
sta doppia prospettiva si riflette in un duplice approccio ai testi: uno sincroni-
co, che agisce sulle innovazioni apportate dai lessici; uno diacronico, che guar-
da alla circolazione delle opere sia sul piano delle fonti che su quello della loro 
fortuna critica. La ragione di un tale approccio alla storia delle idee, o meglio, 
alle «costellazioni concettuali», risiede, come osserva Bassi, «nella convinzione 
che lo studio del pensiero della prima età moderna possa oggi attuarsi solo at-
traverso un metodo che permetta di integrare materiali diversi (testuali, archivi-
stici, privati) e consenta un’analisi dinamica delle opere degli autori (intese co-
me veri e propri laboratori in cui si utilizzano materiali disomogenei e disag-
gregati per renderli parti vive di un pensiero in movimento), all’interno di una 
prospettiva storiografica basata sulla ricostruzione delle reti concettuali» (p. 
VII). Quest’approccio apre a prospettive in grado di dimostrare la pluralità del-
le vie filosofiche alla modernità, nonché a mostrare l’esaurimento di quella cor-
rente interpretativa tradizionale fondata sulla separazione, se non la rottura, tra 
Rinascimento e prima età moderna. Il metodo «costellatorio», che guida i saggi 
raccolti nel volume, risponde proprio a quest’esigenza teorico-storiografica, 
mobilitando, sia nell’analisi dei testi sia nel rapporto fra gli autori, l’esame di 
questioni terminologiche e concettuali, la ricostruzione dei rapporti intellettua-
li, lo studio delle fonti e della loro ricezione.        

∗ A proposito di Costellazioni concettuali tra Cinquecento e Seicento. Filosofia, religione, politica, a cu-
ra di S. Bassi, Firenze, Olschki, 2019. 
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Il contributo di Mauro Lenci, Il sacerdozio universale e l’idea democratica moderna. 
Da Lutero a Locke e la tradizione del rational dissent, ripercorre la ricezione dei prin-
cipi riformati in contesti politico intellettuali diversi, evidenziando quali siano i 
loro utilizzi, le resistenze e le trasformazioni concettuali, così da comprendere 
il passaggio dal piano religioso a quello politico. Prendendo le mosse dall’idea 
luterana del sacerdozio universale, del rifiuto dell’autorità del Papa e dei Conci-
li, egli mostra come ciò, in realtà, non corrisponda al sostenere un rifiuto tout 
court dell’autorità sul piano politico. Osservando la questione attraverso le so-
luzioni apportate da Lutero, Calvino, Chillingworth, Hobbes, Spinoza, Jurieu, 
Lenci individua in Locke un ruolo fondamentale nel modo di affrontare il rap-
porto tra l’interpretazione personale del testo sacro e l’idea democratica mo-
derna. Dall’osservazione sull’autonomia dell’individuo in materia di religione, 
Locke compie il passaggio alla riflessione sulla legittimità politica. Se nessuna 
autorità può limitare la coscienza e la libertà religiosa dell’individuo, allo stesso 
modo niente può limitarne la libertà di pensiero: «la personale relazione con 
Dio, il sacerdozio universale, diveniva quindi “il punto archimedeo” attraverso 
il quale veniva svuotata ogni autorità e gerarchia, fosse essa religiosa o politica» 
(p. 13). La teoria religiosa e politica di Locke diveniva così determinante nel 
contesto anglo-americano del secolo XVIII nella diffusione in senso democra-
tico delle richieste di libertà civile e politica. 

Il contributo di Simonetta Bassi, Lo spazio della profezia fra Bruno e Campanella, 
ricostruisce e analizza il tema e la centralità della profezia nel Rinascimento. Se 
il profetismo subisce un periodo di declino tra la fine del Quattrocento e gli 
inizi del Cinquecento, in particolare dopo la morte di Savonarola, tuttavia questo 
si ripropone nuovamente alla fine del secolo XVI, con l’opera di Campanella. 
L’autrice attraversa la produzione campanelliana dalla Theologia alla Metaphysica, 
fino al Senso delle cose e della magia, rintracciando i diversi ricorsi alla profezia, alle 
sue significazioni e classificazioni, individuandone cinque tipi principali: la mo-
rale, naturale, artificiale, diabolica e divina, e attribuendo a quest’ultima il suo 
senso proprio. Se, da un lato, la profezia non deriva da un’industria umana, 
dall’altro, il profeta deve essere predisposto ad accogliere il lumen propheticum, il 
quale viene concesso da Dio secondo modalità precise, investendo chi ne è 
colpito a farsi non soltanto strumento attuatore, ma coinvolgendo la sua espe-
rienza vitale sotto ogni aspetto. A differenza di Campanella, per Bruno, invece, 
la profezia assume un carattere puramente strumentale, laddove egli tenta di 
liberare il sapere umano da quello divino. Attraversando la produzione del No-
lano dal Sigillus sigillorum agli Eroici furori, Bassi rileva come la profezia sia qui 
radicalmente naturalizzata, riportata a una riflessione sia sulle molteplici forme 
di contractiones, di concentrazione della psiche, sia di furore, inteso come 
l’infinito desiderio conoscitivo non soprannaturale, ma totalmente umano. Le 
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differenze tra Campanella e Bruno rispetto alla profezia appaiono profonde e 
forniscono un efficace strumento di comprensione dell’eterogeneità delle filo-
sofie del Rinascimento e dei diversi percorsi verso la modernità.  

Il saggio di Lorenzo Bianchi, Il Rinascimento italiano tra Naudé e Bayle, esamina 
la ricezione della filosofia del Rinascimento nel secolo XVII. Dopo aver trac-
ciato una ricostruzione dei viaggi e delle relazioni intessute da Naudé in Italia, 
nonché della sua attività di bibliotecario e di rappresentante della République des 
lettres, l’autore si sofferma sul suo ruolo di diffusore delle filosofie italiane.  Da 
queste ultime, Naudé recupera il tema della rinascita delle lettere, inserendolo 
all’interno della propria concezione della storia come circolare, in cui sono fat-
te rientrare le forme degli stati, il succedersi delle epoche e degli imperi, secon-
do l’idea polibiana dell’anakyklosis, centrale nelle filosofie di Machiavelli, Pom-
ponazzi, Cardano, Campanella e Bruno. Egli ripropone non soltanto la conce-
zione ciclica della storia tipica del Rinascimento, ma anche, come osserva 
Bianchi, «che la “Renaissance des lettres” sia dovuta alla caduta dell’impero 
romano d’Oriente ad opera dei turchi» (p. 38), in un’alternanza costante tra 
barbarie e rinascita. Ma è nell’attività di editore e curatore di testi che l’autore 
rintraccia il maggiore contributo di Naudé nei confronti della filosofia italiana, 
nella pubblicazione e nella diffusione in Francia di Bruni, Cardano, Campanel-
la, Nifo, Rorario, nel suo farsi tramite dell’Umanesimo e del Rinascimento tra 
la prima età moderna e l’Illuminismo, nonché portavoce dell’ideale umanistico 
del recupero dell’antichità come modello e della cesura avvenuta tra Medio 
Evo ed età moderna grazie alla riscoperta delle lettere. Proprio in quest’attività 
di tramite e commentatore delle filosofie italiane, Bianchi individua l’influenza 
esercitata da Naudé anche nel giudizio espresso da Bayle nel Dictionnaire histori-
que sugli autori del Rinascimento. L’intreccio tra filologia e critica proposto dal 
primo è sistematicamente ripreso dal secondo, insieme alle istanze antimagiche 
e antidemonologiche che comparivano nell’Apologie, specie negli articoli dedica-
ti a Nifo e a Cardano. Se la presenza della filosofia italiana del Rinascimento 
nel Dictionnaire è parziale, tuttavia essa rivela un’accurata selezione delle tradi-
zioni filosofiche esaminate: dai rappresentanti dell’aristotelismo aristotelico pa-
dovano, Pomponazzi, Cremonini, Zabarella, Nifo, Cesalpino, fino a Poliziano, 
Valla, Guicciardini, Machiavelli, Bruno, Cardano. Ed è proprio l’articolo dedi-
cato a quest’ultimo nel Dictionnaire, figura descritta come enigmatica e indeci-
frabile, eccentrica e superstiziosa, a risultare di particolare interesse, poiché 
mostra l’influenza di Naudé su Bayle e, al tempo stesso, la sua distanza. In ogni 
caso, come osserva in conclusione Bianchi, l’immagine del Rinascimento che 
perviene alla cultura francese tra i secoli XVII e XVIII è fortemente debitrice, 
seppur in maniera differente, della mediazione e del giudizio di Naudé e di 
Bayle.      

191Le vie plurali della prima età moderna

Logos 2021 - TERZA BOZZA.pdf   191 20/01/22   17:07



Il denso contributo di Luisa Brotto, Il tema della profezia e la figura di Savonaro-
la nel Dictionnaire di Bayle, esamina alcuni degli articoli dell’opera del filosofo 
francese dedicati al tema della profezia, cercando di mettere in luce la portata 
dissacrante della sua riflessione sulla religione. L’autrice procede passando in 
rassegna alcuni dei giudizi bayliani sui profeti, mostrando quali siano le ragioni 
e la natura della profezia. Bayle pone una distinzione tra due tipologie di profe-
ti: quelli che credono alle proprie visioni e gli impostori che creano falsità per 
indirizzare i governanti ad agire in un determinato modo. Entrambi esercitano 
un effetto nefasto sulla vita civile e politica. Nessuna delle due tipologie intera-
gisce effettivamente con Dio. La profezia è un fenomeno totalmente umano, 
che consiste «nell’illudere involontariamente […] se stessi oppure nell’illudere 
volontariamente gli altri» (p. 60). Essa può configurarsi come il frutto di una 
povertà spirituale e culturale, oppure di un progetto politico. È il caso di 
Maometto, definito come chi si è avvalso della profezia e della violenza per at-
tuare un piano di affermazione politica. La vicenda di Maometto costituisce 
una sorta di paradigma della profezia, poiché in essa sono racchiusi tratti co-
muni a tutte le esperienze profetiche, siano esse mussulmane, cattoliche o ri-
formate, da Tiresia a Cristo, da Lutero a Calvino: esse non nascono, come os-
serva Brotto, «dalla volontà, o piuttosto dal bisogno, di consolare e di conso-
larsi», ma «dalla paura, dalla necessità di far fronte al pericolo e all’incertezza» 
(p. 65). Vi sono profeti per credulità e profeti che costruiscono, invece, luci-
damente le loro profezie per consolare, esortare, indirizzare una collettività. 
Questi ultimi, pur non essendo sovrani, agiscono per via indiretta, armati della 
sola profezia, per influenzare e affermare una volontà politica. Sull’intreccio tra 
profezia e politica Bayle ritorna nell’articolo dedicato a Savonarola, pubblicato 
nel Supplément al Dictionnaire apparso postumo. Ripercorrendo la storiografia e 
in particolare Naudé, Bayle sottolinea come il frate domenicano rientri a pieno 
titolo tra quelle tipologie di profeti che hanno tentato di perseguire dei progetti 
politici, influenzando la volontà di popoli e sovrani per modificare gli assetti 
esistenti. L’esperienza di Savonarola racchiude i caratteri e le contraddizioni in-
site in ogni esperienza religiosa.  

Il saggio di Antonella Del Prete, Che cosa ci insegna l’aristotelismo padovano? Im-
mortalità dell’anima, empietà e problemi di metodo storico, ripercorre le voci del Dic-
tionnaire dedicate a Cesalpino, Cremonini, Nifo, Pomponazzi e Zabarella, mo-
strando sia il metodo e la struttura argomentativa di Bayle, sia le ragioni filoso-
fiche del suo interesse per questi autori. Attraversando le molteplici edizioni 
dell’opera, le variazioni delle voci e delle Remarques, i rimandi interni, l’autrice 
integra l’analisi filologica e formale a quella storiografica e filosofica, rilevando 
come Bayle proceda ricostruendo la storiografia precedente, laddove sia nota, 
per verificarla e all’occorrenza decostruirla e ribaltarla; per congettura o indiret-
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tamente, invece, laddove non abbia accesso a fonti dirette. L’analisi dei pro-
blemi filosofici appare inseparabile da questo metodo. È il caso, ad esempio, 
dell’analisi dell’articolo Pomponace, in cui Del Prete mostra come, nel recuperare 
il tema della non dimostrabilità per via razionale dell’immortalità dell’anima, 
Bayle proceda confrontandosi con la storiografia precedente, con i testi di 
Pomponazzi, direttamente e indirettamente, per convalidare la verità filosofica 
espressa dalla sua fonte. Le discussioni padovane sull’immortalità dell’anima 
nel Dictionnaire sono funzionali a suggerire come tutte le filosofie devono con-
frontarsi con il problema dell’indimostrabilità razionale delle verità di fede e dei 
dogmi, introducendo così il tema del rapporto tra ragione e fede. È questo, 
come osserva l’autrice, «l’oggetto principale dell’interesse di Bayle» (p. 89). Ciò 
non vuol dire, tuttavia, che un dogma rappresenti un falso o un assurdo in filo-
sofia, specie dopo che abbiamo avuto accesso alla Rivelazione: «quest’ultima 
agirebbe […] come una correzione e ampliamento del possibile» (p. 91). Le vo-
ci dedicate agli aristotelici padovani e al tema dell’immortalità dell’anima, con il 
problema di un pensiero scisso dalla realtà corporea e del movimento, rientra-
no nel disegno storico e filosofico dell’opera di Bayle, integrando il suo pensie-
ro. Allo stesso tempo, questi articoli permettono di collocare la trattazione di 
questi problemi all’interno del confronto e della polemica di Bayle con i suoi 
contemporanei.  

Una seconda parte del volume è dedicata alla ricezione delle filosofie del 
Rinascimento e della prima età moderna nell’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers di Diderot et D’Alemebrt, in cui ritroviamo i 
contributi di Annarita Angelini, L’astro di Pietro Ramo all’alba del nuovo giorno per la 
scienza. Voci ramiste nelle enciclopedie di Bayle, D’Alembert e Diderot, di Valentina Le-
pore, Dal metodo critico alla storiografia filosofica nel secondo Illuminismo. Bruno, Carda-
no, Pomponazzi nell’Encyclopédie, di Giovanni Paoletti, I fantasmi di Hobbes. Ragione, 
religione e paura in alcune voci dell’Encyclopédie, e di Gianluca Mori, Bayle nella Ency-
clopédie: modello o nemico. Al di là delle differenze d’oggetto, da questi saggi emer-
gono dei tratti comuni nell’analisi dell’Encyclopédie. Come rilevano i contributi di 
Lepore e Mori, rispetto al modello costituito dal Dictionnaire di Bayle, l’Encyclo-
pédie sembra configurarsi, invece, come un’opera fortemente eterogenea, le cui 
voci riflettono prospettive, approcci, metodologie e contenuti profondamente 
differenti tra gli stessi collaboratori, in cui non vengono fornite informazioni 
bibliografiche precise sulle fonti discusse o reimpiegate, né tantomeno sempre 
dichiarate. La finalità degli enciclopedisti non è quella di esercitare un’erudi-
zione filologica e bibliografica, una critica storica e filosofica, ma di diffondere 
una forma di conoscenza semplificata, uno strumento di militanza culturale nel 
contesto della battaglia dei Lumi. Come osserva Mori nel suo saggio, se il Dic-
tionnaire e l’Encyclopédie sono spesso stati associati, in realtà divergono profon-
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damente: «quello di Bayle […] non voleva per niente essere un dizionario enci-
clopedico, ma piuttosto un contro-dizionario, o un para-dizionario […]. Non 
un’alternativa, dunque, ma un complemento, che trovava la sua ragion d’essere 
proprio nell’esistenza di opere analoghe e nelle loro imperfezioni. L’opposto 
dell’Encyclopédie. Quest’ultimo è, per definizione, esaustivo: si propone di com-
prendere tutto quanto sia degno di esser conosciuto, senza dover ricorrere ad 
altro e tantomeno ad opere della stessa fattezza e delle stesse dimensioni» (p. 
162). Ma al di là delle finalità differenti, sono diversi i modi delle due opere. Il 
Dictionnaire è a tratti un diario, vicino più agli Essais di Montaigne che non a 
una enciclopedia. Diverso il caso dell’Encyclopédie, rivolta a un pubblico più am-
pio. La necessità dell’enciclopedismo settecentesco non è quella di verificare 
fonti e veridicità di dottrine, ma trasmettere e comunicare delle conoscenze. 
Non è un caso che proprio Bayle sia criticato, plagiato censurato dagli enciclo-
pedisti, descritto come chi ha fatto prevalere la critica e la filosofia sulla reli-
gione, mettendo a rischio il rapporto tra fede e ragione (p 166). Ma l’accusa e la 
critica d’ateismo rivolta a Bayle nell’Encyclopédie è spesso funzionale a una 
«normalizzazione politica delle Lumières, rinunciando ad ogni polemica che ri-
schiasse di mettere in questione l’ordine costituito» (p. 176). Nella prospettiva 
degli enciclopedisti, Bayle appare come «il veleno e l’antidoto, purché si avesse 
la capacità di capire quale fosse l’uno e quale l’altro» (ibid.). Bayle, dunque, né 
modello, né nemico, ma una fonte da cui trarre materiale ora in maniera occul-
ta, ora esplicita laddove si trattasse di criticarla.          

Le ricostruzioni filologiche e storiografiche, le analisi teoriche sviluppate dai 
saggi del volume attraverso i diversi canali della ricezione moderna e illumini-
stica delle filosofie tra i secoli XVI e XVIII, forniscono in maniera chiara il se-
gno della pluralità e la complessità delle vie e delle articolazioni che conducono 
alle diverse forme della modernità. Questo volume si configura, perciò, come 
uno strumento efficace a ripensare in maniera rinnovata le prospettive inter-
pretative e storiografiche della filosofia moderna.   
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