
176   UNO SGUARDO AL PASSATO

Peter Paul Rubens (1577-1640), Ritratto di Tommaso Moro, 1630, olio 
su tela. Museo del Prado, Madrid.
Peter Paul Rubens (1577-1640), Portrait of Thomas More, 1630, oil on 
canvas, the Prado Museum, Madrid.

Christian humanism 
and the rights of the conscience
He went down in history as the champion of Christian humanism 
and unshakable coherence with the principles of faith even to 
extreme sacrifice. But T. More was more than this. His idea of the 
land of Utopia, derived in part from assiduous frequenting of 
classical learning, from Plato to Cicero. But he also deeply felt the 
effect of the new ideal climate stirred up by the discovery of the 
“new world”. The dream of the possibility of radically changing 
how society was organised fits into this context: without private 
property with communal management of assets, with the 
participation of everyone in state government. A “Utopia” clearly 
in times in which a king, Henry VIII, exalted by his dispute 
with the Pope, sentenced his own chancellor to death.

Il senso di una memoria: 
Tommaso Moro dai fasti del 

potere al martirio in difesa dei 
diritti inalienabili della coscienza

Nell’imminenza del quinto 
centenario della pubblicazione del 
capolavoro di Tommaso Moro 
(Thomas More), L’utopia o la mi-
glior forma di repubblica (1516, 
l’originale è stato scritto in latino), 
considerato ancora oggi un clas-
sico nell’ambito del pensiero fi lo-
sofi co e politico, è importante fare 
memoria della singolare persona-
lità del suo autore. Nato a Londra 
nel 1478, a 13 anni divenne pag-
gio dell’arcivescovo di Canterbury, 
John Morton, cancelliere del re 
d’Inghilterra e futuro cardinale. 
Negli anni dal 1492 al 1500 si 
dedicò agli studi giuridici, allargan-
do i propri interessi alle lettere 
classiche, alla cultura fi losofi ca e 
a quella teologica; nel 1499 co-
nobbe il noto umanista Erasmo 
da Rotterdam al quale rimase le-
gato da una profonda amicizia. 
Dotato di forte sensibilità religio-
sa, sviluppò un’assidua pratica 
ascetica, soggiornando nel con-
vento di Greenwich dei frati mino-
ri osservanti e presso la Certosa 
di Londra, due importanti centri di 
fervore religioso. Nel 1505 sposò 
Giovanna Colt, dalla quale ebbe 
quattro fi gli; dopo la morte di Gio-
vanna (1511), Moro sposò Alice 

Middleton, una vedova con fi glia. 
Marito e padre affezionato e fede-
le, curò moltissimo l’educazione 
religiosa, morale ed intellettuale 
dei figli, facendo della propria 
abitazione a Chelsea un luogo di 
accoglienza e di formazione, aper-
to a tutte le persone desiderose 
di crescita umana, culturale e ci-
vile. Dopo la pubblicazione di lavo-
ri storici, tra cui spicca la Storia di 
Riccardo III (1513-15), nel 1516 è 
la volta del già ricordato capolavo-
ro fi losofi co, L’utopia, sui cui con-
tenuti torneremo fra breve, dopo 
avere tracciato le tappe della sin-
golare vicenda biografi ca di Tom-
maso Moro, sino all’epilogo della 
condanna a morte decretata dal 
re Enrico VIII per punire il dissen-
so circa l’Atto di supremazia della 
Chiesa d’Inghilterra, in contrasto 
con la Chiesa di Roma.

Per molti anni la sua carriera 
politica fu brillante: nel 1515 Moro 
partecipò ad una missione diplo-
matica; negli anni successivi se-
guirono incarichi pubblici sempre 
più importanti: nel 1527 seguì il 
cardinale Wolsey in una missione 
sul continente, mentre nel 1529 
partecipò come ambasciatore del 
regno alla Conferenza di pace di 
Cambrai, detta delle Due Dame; il 
5 ottobre dello stesso anno giun-
se al culmine della carriera dive-
nendo Lord Cancelliere d’Inghilter-
ra. In quel periodo si stava tuttavia 
profi lando un dissidio tra Enrico 
VIII e il Papa a causa della pretesa 
invalidità del matrimonio con Cate-
rina d’Aragona, che il re avrebbe 
voluto fosse dichiarato nullo per 
poter sposare Anna Bolena. Tom-
maso aveva accettato la nomina a 
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Il martire San Tommaso Moro (1478-1535), fi losofo e uomo politico

L’umanesimo cristiano
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Scuola francese, 
Arresto e supplizio 
di Tommaso Moro, 
XVI secolo. Musée 
du Chateau, Blois.
Sotto: la cella nella 
Torre di Londra
ove Tommaso Moro 
venne incarcerato
il 17 aprile 1534.

The French school, 
the Arrest and 
Supplication of 
Thomas More, 
16th century. 
Fine Arts Museum 
of Château Royal 
de Blois. Below: 
the cell in the 
Tower of London 
where Thomas More 
was imprisoned 
on 17 April 1534.

cancelliere solo dopo avere avuto 
formale assicurazione da parte 
del re che non gli sarebbe stata 
richiesta alcuna collaborazione in 
procedimenti contrari alla sua co-
scienza di cattolico, ma queste ri-
chieste non tardarono a giungere, 
per cui il 16 maggio 1532 Tomma-
so Moro restituì al re il gran sigillo 
e si dimise da ogni carica, ritiran-
dosi a vita privata nella tenuta di 
Chelsea. Non si trattava di un rifi u-
to alla fedeltà come suddito alla 
massima autorità politica, perché 
Tommaso confermò la sua sotto-
missione ai voleri del re in tutto, 
fuorché in ciò che contravvenisse 
alla sua coscienza. Invitato a pren-
dere posizione sulla questione del 
divorzio, Tommaso si rifi utò di sot-
toscrivere con giuramento le di-
chiarazioni dell’arcivescovo 
Cranmer del 1533, legalizzate dal 
Parlamento, che decretavano la 
nullità del matrimonio con Cateri-
na d’Aragona e la validità del ma-
trimonio del re con Anna Bolena. 
Nell’aprile 1534 Moro fu arrestato 
e chiuso nella torre; venne intanto 
emanato l’Atto di supremazia con 
il quale il Parlamento riconosceva 
Enrico VIII «solo supremo capo 
della Chiesa inglese», sancendo 
così la rottura con la Chiesa di 
Roma. Durante la permanenza in 
carcere, il re mise in atto una 
estenuante pressione, con lusin-
ghe e minacce, per vincere la fer-
mezza di Tommaso, sino al pro-
cesso, aperto il 1° luglio 1535.

All’interrogazione se accet-
tasse il re quale capo supremo 
della Chiesa d’Inghilterra, Moro 
non volle rispondere, e questo suo 
silenzio non permetteva di attribuir-
gli una risposta negativa; per l’ac-
cusa di tradimento si ricorse perciò 
alla falsa testimonianza di Richard 
Rich, il quale cercò di farlo cadere 
in trappola fi ngendo di intrattenere 
con il prigioniero una conversazio-
ne sui poteri del re e sull’Atto di 
supremazia. Il contenuto di questa 
conversazione venne riferito ai giu-
dici in maniera distorta, e Rich, 
qualche tempo dopo, venne ricom-
pensato con il titolo di Lord. Con-
dannato a morte per «avere parlato 
del re in modo malizioso... e diabo-
lico», il 6 luglio 1535, alle ore 9, 

Moro venne decapitato e non im-
piccato, come avrebbe voluto l’ac-
cusa di tradimento, per interces-
sione del re. Venne proclamato 
beato da Leone XIII e santo il 19 
maggio 1935 da Pio XI. Con un 
“motu proprio” dell’ottobre 2000, 
Giovanni Paolo II lo ha proclamato 
protettore dei governanti e dei po-
litici, sottolinean do, come leggia-
mo nelle parole di apertura del 
documento papale, le molteplici 
ragioni che rendono quanto mai 
attuali ai nostri tempi il suo pensie-

ro e la sua testimonianza: «Dalla 
vita e dal martirio di san Tommaso 
Moro scaturisce un messaggio 
che attraversa i secoli e parla agli 
uomini di tutti i tempi della dignità 
inalienabile della coscienza... Pro-
prio per la testimonianza, resa fi no 
all’effusione del sangue, del prima-
to della verità sul potere, san Tom-
maso Moro è venerato quale 
esempio imperituro di coerenza 
morale. E anche al di fuori della 
Chiesa, specie fra coloro che sono 
chiamati a guidare le sorti dei po-
poli, la sua fi gura viene riconosciu-
ta quale fonte di ispirazione per 
una politica che si ponga come fi -
ne supremo il servizio alla persona 
umana» (Giovanni Paolo II, Per la 
proclamazione di San Tommaso 
Moro patrono dei governanti e dei 
politici, motu proprio del 31 otto-
bre dell’anno 2000).

La vicenda storica di Tomma-
so Moro è stata narrata nel 1966 
nel fi lm Un uomo per tutte le stagio-
ni, diretto da Fred Zinnemann, 
vincitore di ben sei Premi Oscar, 
tra cui quelli per il miglior fi lm e il 
miglior regista. Il titolo del fi lm allu-
de alla fedeltà di Moro ai propri 
principi e alla propria fede in qua-
lunque circostanza, e lo ritrae co-
me un eroe tragico.

P
h
o
to

 S
c
a
la

P
h
o
to

 S
c
a
la



178   UNO SGUARDO AL PASSATO

Incisione di 
Ambrosius Holbein 
relativa all’edizione 
del 1518 dell’Utopia
di Tommaso Moro;
nel Trattato è 
descritto il viaggio 
immaginario di 
Raffaele Itlodeo
in una fittizia 
isola-regno, abitata 
da una società 
ideale.

A woodcut by 
Ambrosius Holbein 
regarding the 1518 
edition of Thomas 
More’s Utopia; the 
treatise describes 
the imaginary 
journey of Raphael 
Hythlodaeus in a 
fictitious island 
kingdom inhabited 
by an ideal society.

nomia che non possedeva le risor-
se dell’attività commerciale mer-
cantile che caratterizza l’Europa 
del secolo XVI. Inoltre Moro è mol-
to impressionato dalla nuova visio-
ne del mondo, che sta impegnan-
do la rifl essione di quanti scrivono 
di politica dopo la scoperta dell’A-
merica nel 1492, da quando cioè 
si è diffusa la conoscenza di nuovi 
continenti abitati, che spinge a 
una vera e propria rivoluzione nel 
modo di pensare sia la presenza 
dell’uomo sulla Terra, sia la genesi 
delle civiltà umane e delle loro 
forme di governo.

Utopia è stimolante proprio 
per questa novità, perché va a 
valutare un mondo diverso da 
quello chiuso entro le Colonne 
d’Ercole, oggetto di studio nei mil-
lenni precedenti; nuovo nelle sue 
coordinate geografi che (nuove ter-
re), demografi che (si è scoperta 
l’esistenza di nuove popolazioni e 
civiltà) e astronomiche (le costella-
zioni dell’emisfero boreale). L’im-
patto forte dell’Utopia di Moro, che 
possiamo correttamente trattare 
anche come un romanzo politico, 
è segnato dalla collocazione dell’i-
sola di Utopia nel nuovo mondo: si 
raccontano le esperienze del viag-
giatore Raffaele Itlodeo, che ha 
percorso più volte la navigazione 
del mondo al seguito di Amerigo 
Vespucci (i viaggi datano ai primi 
anni del 1500). Itlodeo pone una 
questione preliminare: invita a va-
lutare la pena di morte infl itta da 
parte della società inglese per il 
reato di furto; questa punizione 
draconiana viene condannata per-
ché le cause del furto sono socio-
logicamente da ascrivere alla po-
vertà, e sono la conseguenza di 
una ingiusta ripartizione dei beni; 
del tutto sproporzionata perciò la 
pena di morte. Viene poi presa in 
esame la “decristianizzazione” del-
la politica europea, in riferimento 
alla quale Itlodeo rivendica la por-
tata dei comandamenti divini e 
della loro valenza, che apre gli oc-
chi sui limiti della legislazione uma-
na. Anche la fi losofi a deve lasciare 
le sue vesti accademiche per di-
ventare fi losofi a pratica, ossia la 
saggezza del fi losofo deve porgere 
consigli ai politici. 

1516, l’autore parla della città di 
Utopia (conio greco di ou = non, e 
topos = luogo, letteralmente: Non-
luogo), descrivendo la città per 
così dire ideale, che non si trova 
realizzata storicamente, ma in rife-
rimento alla quale si riesce a fare 
emergere quali siano le istanze di 
fondo del buon governo, in relazio-
ne ai bisogni fondamentali dell’uo-
mo nel momento dell’aggregazio-
ne nella vita sociale. Gli ideali della 
polis antica vengono riletti da un 
pensatore del secolo XVI, ossia 
nel contesto della storia del suo 
tempo, quella dell’Europa e dell’In-
ghilterra di quei decenni; voglio di-
re che la società civile coeva a 
Moro è molto lontana dalla vita dei 
cittadini nelle polis greche, quando 
erano divisi in classi, con un’eco-

Utopia, un capolavoro 
dell’umanesimo cristiano: 

Tommaso Moro alla ricerca
della città ideale

Tommaso Moro appartiene a 
quello che si è soliti defi nire l’uma-
nesimo cristiano, accanto a nomi 
noti come quello del fiorentino 
Marsilio Ficino e dell’olandese Era-
smo da Rotterdam. Si tratta di 
pensatori dei secoli XV-XVI che 
hanno coniugato lo studio dei clas-
sici dell’antichità (Platone, Aristote-
le, Cicerone) con lo studio dei pa-
dri della Chiesa e dei teologi me-
dievali, in particolare di Agostino e 
di Tommaso d’Aquino. Nel suo li-
bro intitolato Utopia o la miglior 
forma di repubblica, pubblicato nel 
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pria vita: abbiamo appena detto 
che l’aspirazione dell’intelletto 
umano è contrassegnata dal desi-
derio di una vita felice, di una feli-
cità piena e che non fi nisca mai, 
perché il solo pensiero che la feli-
cità debba fi nire rende l’uomo in-
soddisfatto nel suo intimo, e per-
ciò infelice. Su queste basi, Moro 
dà grande risalto alle analisi fi loso-
fi che su cui poggia l’affermazione 
dell’immortalità dell’anima umana: 
è il radicamento nell’humus umani-
stico che gli consente di avanzare 
la convinzione dell’immortalità 
dell’anima fondandola su una ri-
fl essione razionale, distinta dagli 
argomenti di fede, condivisibile 
perciò da ogni uomo in quanto 
uomo, senza scetticismi o fi dei-
smi. La ragione ritiene che in nes-
sun modo si possa rinunziare al-
l’immortalità, perché l’uomo, nella 
sua integralità di intelligenza e di 
corpo vivente, avverte di essere in 
una relazione strutturale con la 
propria origine, con la fonte del 
proprio essere, diventa consape-
vole cioè di non essere sempre 
esistito, e pertanto gli è impedito 
di pensarsi come originato da sé, 
autosuffi ciente e autodestinato. 
Questa è la coscienza che va pri-
mariamente valutata, quella che 
ha sorretto Tommaso Moro senza 
la minima esitazione nel 1535, 
quando il patibolo ha reso l’autore 
de L’utopia il martire San Tomma-
so Moro. 

coscienza lo strumento per incre-
mentare gli ideali umanistici e cri-
stiani, vede la coscienza come 
centro della vita morale e religiosa, 
voce insieme della ragione e di Dio 
calata nell’interiorità di ogni singo-
lo uomo, contro ogni forma di pre-
varicazione o di “follia” umana. Per 
far capire in che cosa consiste 
l’originalità di Moro in quanto espo-
nente dell’“umanesimo cristiano”, 
accenno molto sinteticamente ai 
principî ispiratori dell’etica, che 
non si arrestano alla trattazione 
del fi ne ultimo e delle virtù, ma che 
sono declinati intorno alle più am-
pie categorie del fi ne, del bene, del 
piacere, della felicità e dell’immor-
talità. Tommaso Moro evidenzia le 
istanze che devono guidare la co-
struzione di un percorso alla felici-
tà degno dell’uomo. Molto origina-
le appare l’affermazione secondo 
cui spetta alla ragione il compito 
di argomentare temi forti relativi 
alla natura dell’uomo, quali la sua 
innata aspirazione a una felicità 
piena e senza fi ne, la dignità deri-
vante dalla sua grande intelligen-
za, la responsabilità riconosciuta-
gli nei confronti dell’intero cosmo; 
da ciò si manifesta l’esistenza di 
un nesso strettissimo e inviolabile 
tra la vita condotta sviluppando le 
virtù e il conseguimento della feli-
cità cui ogni singolo uomo aspira. 

E arriviamo alla coscienza, 
per difendere l’inviolabilità della 
quale Moro ha sacrifi cato la pro-

L’Universo e l’Uomo, 
incisione xilografica 
di anonimo
del XVI secolo. 
L’immagine allegorica 
rappresenta il 
rapporto dell’Uomo 
con l’Universo. Nella
sua celebre opera, 
Tommaso Moro 
evidenzia le istanze 
che devono guidare 
la costruzione di un 
percorso alla felicità 
degno dell’uomo
e la responsabilità 
riconosciutagli nei 
confronti dell’intero 
cosmo.

Universe and Man, 
a 16th century 
woodcut by an 
anonymous artist. 
The allegoric image 
represents the 
relationship between 
Man and the 
Universe. In his 
renowned work, 
Thomas More 
underlines the 
requirements
that guide the 
construction of
a path leading to 
happiness that is 
worthy of man and 
the responsibility 
given him with 
regard to the
entire cosmos.

Nel II libro, Itlodeo offre un 
dettagliato resoconto sulla costitu-
zione degli Utopiani, che è giudica-
ta ottima. Si individua nella pro-
prietà privata la fonte di tutti i pe-
ricoli che minacciano la repubbli-
ca, in quanto l’alterigia suscitata 
dalla proprietà rende letteralmente 
impossibile la coesistenza pacifi ca 
di una comunità. Per questo moti-
vo gli Utopiani hanno eliminato la 
proprietà privata e la conseguente 
distinzione privato/pubblico; il con-
trollo viene esercitato dalle asso-
ciazioni delle famiglie, che forma-
no la base della comunità pubbli-
ca, al di sopra della quale si leva 
la piramide della gerarchia di go-
verno. Si vede subito che c’è un 
collegamento con la celebre opera 
di Platone intitolata Repubblica, 
che assegnava un ruolo egemone 
ai fi losofi  e che prevedeva la ge-
stione comunitaria dei beni. Tom-
maso Moro tuttavia si allontana da 
Platone, perché sono molto cam-
biati i contesti socio-politici, e pre-
vede la partecipazione di tutti al 
governo (non solo dei fi losofi ), la 
comunanza della proprietà, l’ac-
cesso di tutto il popolo alla cultura, 
limitando a questo scopo le ore 
dell’attività lavorativa. Inoltre si 
pronuncia contro la guerra, non 
vuole categorie di cittadini dedite 
professionalmente alla guerra, che 
va vista solo come una necessità 
in casi estremi. 

I valori della proprietà condi-
visa sono accordati con l’etica 
tradizionale cristiana, a cominciare 
dall’istituto familiare, perché la fa-
miglia non viene abolita. La solida-
rietà sociale e la libertà individuale 
sono impegnate a contrastare lo 
sfrenato individualismo che carat-
terizzava gli Stati europei di quel 
secolo, nei quali ognuno persegui-
va il proprio interesse a scapito del 
prossimo. Utopia è stata pensata 
come un modello teorico puro, e 
sviluppa una critica radicale come 
base per un’azione concreta di 
trasformazione, contro il criterio 
dell’utile e del successo. Nella 
parte più dottrinale del trattato, 
accanto alle rigorose indagini sulla 
natura umana e sulle virtù morali 
che la devono contraddistinguere, 
Tommaso Moro individua nella 
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