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O. 

Lo scopo di questa mia conferenza ,., è duplice. Da un lato vorrei pre

sentare un'interpretazione del Colloquium Heptaplomeres de rerum sub
limium arcanis abditis ( « Colloquio di sette saggi sui misteri delle 
cose sublimi» 1), scritto intorno al 1590, uno dei testi basilari della 

tolleranza moderna, che si inserisce quale chiave di volta nel pensiero 
sullo Stato e sul concetto della sovranità ideato dall'autore soprattutto 

nei Sei libri dello Stato del 1576. Dall'altro lato prenderò l'Heptaplo
meres quale esempio di quel tipo di dialogo che ho chiamato « uma

nista » - ne darò una spiegazione tra un momento -, non un 

esempio fra i tanti, ma espressione ideale di una forma letteraria che 
è allo stesso tempo una forma di pensiero - « la strada dialettica alla 
verità», per citare il titolo dell'Armstrong 2 -; realizzazione radicalis

sima però, a tal segno che sembra marcare il punto-limite e persino la 

fine di quel genere letterario. 

I. 

Scritto in latino, dell'Heptaplomeres esiste una sola traduzione completa 

in una lingua moderna, quella americana di Marion Kuntz uscita nel 

1975 3• In una lettera fittizia ad un amico, l'autore (che non si nomina 

* Ringrazio il collega ed amico dott. Alessio Fontana (Colonia) per la lettura 
critica del testo italiano e per i suoi suggerimenti preziosi. 
1 Traduzione del titolo in V. I. COMPARATO, Jean Bodin. Antologia di scritti poli

tici, Bologna (Il Mulino) 1981, p. 257. 
2 C. J. R. ARMsTRONG, The Dialectical Road to Truth: the Dialogue, in: French 
Renaissance Studies, 1540-1570, a cura di P. Sharatt, Edinburgh 1976, pp. 36-51. 
3 Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime by Jean Bodin. Trasla
tion with Introduction, Annotations, and Critica! Readings, by Marion Leathers 
Daniels KuNTZ, Princeton - London (Princeton University Press) 1975. - Il prof. 
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direttamente) fa la relazione di conversazioni fra sette amici, avvenute 
a Venezia nella casa di uno di loro, sulla vera religione. Gli amici sono 
di fede e, in parte, anche di nazionalità diversa: tre cristiani ( un cat
tolico, un luterano, un calvinista), un cristiano convertito all'Islam, W1 
giudeo, un sostenitore della religione naturale, e un rappresentante del 
sincretismo religioso. Tutti e sette sono filosofi, uomini di una scienza 
universale, e sottomettono ogni fede, dogma e rito, ma soprattutto la 
teologia cristiana, ad un esame ricchissimo di documentazione, spietato, 
condotto spesso con passione, molto acuto. I colloqui si chiudono 
senza vincitori e senza vinti, anche se si stabilisce un certo consenso 
della maggioranza che si oppone alla fede cristiana, e i sette amici ( il 

titolo Heptaplomeres, « diviso in sette parti », si riferisce a questo 
numero dei partecipanti, non al numero dei libri, in cui si suddivide 
la trattazione, che sono sei) si mettono d'accordo di non proseguire più 
la loro indagine sulla religione, ma di vivere come prima, in comune, 
dediti ai loro studi, secondo i principi della perfetta armonia che nel 
mondo è sempre fatta di contrari. Ciascuno rimane, dunque, fedele alla 
sua convinzione di prima. 
Jean Bodin, nato ad Angers nel 1529 o nel 1530, morto a Laon nel 
1596, giurista di formazione, uomo di vastissima erudizione, è autore 
di un numero di scritti assai originali e influenti, tra cui la Methodus 
ad facilem historiarum cognitionem ( 1566) sui metodi con i quali 
studiare la storia, e i già citati « Sei libri dello Stato » ( Les six livres 
de la République, 1576), opera presto divenuta classica nel campo delle 
scienze politiche, tradotta in latino dall'autore stesso ( per facilitarne la 
diffusione europea) e che ha conosciuto una ventina di edizioni e di 
ristampe già ai tempi dell'autore. Dato il tema e le idee in esso conte
nute, si capisce come l'Heptaplomeres non fosse stato stampato e cir
colasse manoscritto. La prima edizione a stampa, a tutt'oggi la sola, 
data dal 1857 4• 

François Berriot dell'Università di Corte (Corsica) prepara attualmente, in collabo

razione con Katharine Davies dell'Università di Edinburgh, l'edizione critica di una 

traduzione francese manoscritta della fine del sec. XVI (per l'ed. Droz, Genève). 

4 JoANNES BonINus, Colloquium Heptaplomeres ... , a cura di Ludovicus Noack, 
Schwerin - Paris - London 1857 (Reprint Hildesheim - New York, Georg Olms, 

1970). 
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In questa sede non occorre ripercorrere la storia della critica dell'opera. 
I manoscritti ai primi tempi non erano numerosi, e chi desiderava pro
curarsene una copia spesso aspettava anni prima di vedersi accontentato 
(l'esempio più illustre è quello della regina Cristina di Svezia). Anche 
Pietre Bayle nel suo Dictionnaire historique et critique ( 1695-97) ne 
parla ancora senza averlo visto. Hugo Grotius e Leibniz se ne occupa
rono con grande interesse. Da giovane il Leibniz era piuttosto ostile 
al progetto di un'edizione a stampa, per le idee audaci dell'opera; negli 
ultimi anni invece sperava di vederlo diffondersi tra il pubblico. A 
quell'epoca appunto ( verso il 1720), un tedesco, professore di diritto, 
Polycarp Leyser, ne stava preparando la prima edizione, audacia cui mise 
fine la municipalità della sua città 5• 

La critica moderna dell'opera comincia negli anni Cinquanta del secolo 
scorso con l'edizione parziale del Guhrauer e quella completa del Noack, 
già menzionata, e con la prima monografia sull'autore, quella del Bau
drillart ( 1853 )6 ; questa critica è segnata da nomi come Chauviré 7, 
von Bezold 8, Giorgio Radetti 9, Pierre Mesnard 10• Il lettore italiano 

s Per la storia della critica fino all'Ottocento, v. G. E. GUHRAUER, Das Hepta
plomeres des Jean Bodin. Zur Geschichte der Cultur und Literatur im Jahrhundert 
der Reformation, Ber!in 1841 (Reprint Genève, Slatkine, 1971), introduzione, 

pp. LXXV ss. 
6 H. BAUDRILLART, Jean Bodin et son temps. Tableau des théories politiques et 
des idées économiques au seizième siècle, Paris 1853 (Reprint Aalen, Scientia, 

1964). 

7 R. CHAUVIRÉ, Jean Bodin, auteur de la République, Paris 1914 (Reprint Genève, 

Slatkine, 1969); Colloque de Jean Bodin des secrets cachez des choses sublimes 
entre sept sçavans qui sont de diff érents sentiments, a cura di R. Chauviré, Paris 

1914. 

s FR. von BEZOLD, Jean Bodin als Okkultist und seine Demonomanie, in « Histe>

rische Zeitschrift » 105 (1910), pp. 1-64; Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres 
und der Atheismus des 16. Jahrhunderts, in « Historische Zeitschrift » 113 (1914), 

pp. 260-315, e 114 (1915), pp. 237-300. 
9 G. RADETTI, Il problema della religione nel pensiero di Giovanni Bodin, in 

« Giornale critico della filosofia italiana» 19 (1938), pp. 265-294. 
10 P. MEsNARD, L'essor de la philosophie politique au XVI• siècle, Paris 1936, 
21952, pp. 473-546; Oeuvres philosophiques de Jean Bodin, vol. I, a cura di P. 

Mesnard, Paris 1951 (testo e traduzione della Methodus, dell'Oratio de instituenda 
in Republica iuventute di 1559, e della Juris universi distributio di 1578), unico 
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desideroso di farsi un'idea di Bodin e delle sue opere, può ricorrere 
all'eccellente antologia, corredata di introduzione e bibliografia, di Vittor 
Ivo Comparato 11• 

Sono necessarie due parole per caratterizzare quello che ho chiamato 
il dialogo umanista. È universalmente noto che il dialogo fu, accanto 
alla lettera, la forma letteraria preferita dell'Umanesimo e del Rinasci
mento tanto italiano quanto francese. In Francia il momento culminante 
della produzione si registra negli anni Cinquanta/Sessanta del seco
lo XVI. 
Quando parlo di dialogo umanista, mi riferisco soprattutto alla forma 
di pensiero, più che alla sola forma letteraria. La trattazione di un 
problema vi procede sulla base di un ricchissimo materiale di argomenti, 
notizie, esperienze, citazioni, il tutto esposto da differenti punti di vista 
per principio equivalenti tra loro, come dice il Bodin stesso nella 
Methodus: « . .. ut omnium opinionibus in medio positis, veritas magis 
elucescat » 12• Dacché la maggior parte delle certezze sono andate per
dute o si sono eclissate, la verità si indaga con la raccolta e con il con
fronto del maggior numero possibile di informazioni e mediante il 
tentativo di stabilire un consenso partendo da filosofemi semplici, spesso 
di senso comune. 
Per comprendere l'Heptaplomeres, è necessario collocarlo nel clima del 
momento storico nel quale fu prodotto. Qui non è possibile entrare nei 
dettagli e fare la cronaca degli avvenimenti: mi limiterò a richiamare 
alla memoria i grandi problemi e gli avvenimenti a grandi linee. 
I problemi, che si trovano ad affrontare lo Stato e la società francesi 
della seconda metà del sec. XVI, sono due, intimamente legati tra loro: 
la spaccatura della nazione nei due campi cattolico e riformato e la 
debolezza e il tramonto della casa dei V alois. 
Le idee della riforma protestante entrano in Francia soprattutto dalla 
Ginevra di Calvino. I primi circoli si formano però a partire dagli anni 

volume uscito. - Per gli altri molti contributi del Mesnard alla conoscenza della 
biografia e dell'opera di Bodin v. la bibliografia bodiniana (opere e critica) in Jean 
Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in Munchen, a cura di 
H. Denzer, Munchen (Beck) 1973. 
11 V. nota 1. 
12 Methodus II, p. 118 A, ediz. Mesnard; Comparato, p. 85. 
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Venti, ma solo con l'adesione di elementi dell'alta nobiltà francese 
(i Condé) il movimento acquista un peso politico ed un'organizzazione 
capace e disposta a rivendicare con la forza armata la libertà religiosa. 
La minaccia di una scissione del paese conduce alla lunga serie di guerre 
civili sanguinose che va dal 1562 agli anni Novanta. Alle guerre si 
alternano i tentativi politici e teologici di superare il dissidio, editti di 
clemenza, colloqui di teologi che elaborano formule di concordia o di 
compromesso, trattati di pace, ma senza effetti durevoli, sino all'editto 
di Nantes del 1598: né con la violenza né con la discussione teologica 
è possibile sia distruggere la minoranza dissidente sia restaurare l'unità 
della fede 13• 

Tale processo storico in parte era facilitato e di certo era reso più com
plicato e più pericoloso dalla debolezza della dinastia morente, incapace 
di mantenere la stabilità del potere centrale, di mantenere, cioè, l'auto
rità che avrebbe potuto mettere il re al di sopra dei partiti che si fron
teggiavano. Sarebbe stato necessario che il re non si considerasse più 
legato esclusivamente alla confessione della maggioranza, ma assumesse 
una posizione neutrale o indipendente. 
Però, una tale concezione del monarca sovrano, centro e fonte di ogni 
potere, capo di uno stato definito non più secondo una specifica reli
gione, ma inteso quale sistema di funzioni di potere e di ordine ( con
cezione, diciamolo subito, che sarà quella di Bodin nella République), 
non si realizzò allora se non a momenti ( per esempio negli anni, in cui 
Michel de L'Hospital fu cancelliere del regno). Per lo più, i re di 
Francia di quell'epoca non riescono a prevalere sulle fazioni che si 
combattono. Queste forze col tempo si differenziano ancora di più, 
creando cosi nuove opposizioni e nuovi conflitti. Al principio i pro
testanti erano opposti soltanto ad un blocco più o meno compatto di 
cattolici-monarchici; ma già verso la fine degli anni Sessanta si formò 
un terzo partito, i cosiddetti politiques che raggruppavano un'élite so
prattutto di giuristi desiderosi di portare avanti la politica della conci
liazione e la corrispondente elaborazione di una teoria della sovranità. 

13 Per la storia dei colloqui e delle dottrine e idee che vi sono state esposte e 
discusse, v. J. LECLER, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2 voll., 
s. 1. (Aubier, ed.), 1955. 
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Un paio di anni più tardi, infine, venne fondata la Sainte Ligue, il par
tito dei cattolici oltranzisti, con a capo un altro membro della più alta 
nobiltà del paese, il duca di Guisa. Al contrario dei politiques, i ligueurs 
riuscirono a diventare una forza politica e militare tanto da sostituirsi 
in molte circostanze al potere legale; negli ultimi tempi di Enrico III 
e prima della definitiva presa del potere di Enrico IV, esercitarono nelle 
province che controllavano un vero e proprio terrore . Anche Bodin che, 
non è necessario dirlo, fu partigiano convinto delle idee dei politiques, 
ad un certo momento si vide costretto a dichiarare la sua adesione alla 
Santa Lega, adesione che presto ritirò. Le cause e la giustificazione di 
tale atto sono rimaste - si capisce - un punto discusso con passione 
dai suoi biografi 14• 

Non occorre entrar nei particolari di questo sfondo storico del nostro 
dialogo. Quel giuoco di forze, che acquista il suo carattere distruttivo, 
la sua esplosività appunto dalla natura politica e sociale dello stato 
francese colla sua lunga e solidissima tradizione unitaria, è reso ancora 
più complesso dal fatto che, vivente Enrico III, già si affacciava la 
prospettiva di un re di Francia protestante, Enrico di Borbone-Navarra, 
il futuro Enrico IV. Si capisce che una tale eventualità doveva profon
damente modificare le attitudini dei partiti cattolico e protestante di 
fronte all'istituzione della monarchia : i protestanti, sempre più ostili 
al re, specie dopo la notte di San Bartolomeo ( 1572 ) in cui, per altro, 
anche Bodin sembra sia stato in grandissimo pericolo di morte, come 
appare da una delle poesie intercalate nell'Heptaplomeres, ridiventano 
fervidi fautori del potere tradizionale e delle sue norme di successione; 
mentre i cattolici leghisti a loro volta scoprono la teoria dei monarco

machi, secondo la quale in certe circostanze sarebbe lecito al suddito 
opporsi con tutti i mezzi ad un sovrano diventato tiranno e nemico 
della vera fede. 
La vita di Bodin si svolge per due terzi rn questo frangente storico. 
La sua opera è in gran parte costituita da grandi sintesi che, in risposta 
ai problemi del tempo, riuniscono in poderosi sistemi l'indagine e il 
pensiero di tutta la tradizione europea in merito. I Sei libri dello Stato 

14 Cf. p. es. S. BALDWIN, Jean Bodin and the Ligue, in « Catholic Historical 
Review » 23 ( 1937 /38), pp. 160-184. 
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formulano la dottrina della sovranità quale dottrina del potere sciolto 
dalle forze e dai partiti attuali: dottrina che permetterà allo Stato di 
definire e di mantenere la sua incolumità e identità in quel tempo 
di crisi. 
In quale senso l'Heptaplomeres risponde dal canto suo alla situazione 
descritta: due confessioni che sotto la spinta degli avvenimenti sono 
costrette a coesistere in un solo Stato, che fino a quel momento era 
definito, secondo la nota formula « une foi, une loi, un roi »? Quale 
soluzione raccomanda? 

II. 

Vediamo la conclusione dell'opera : 

« FRIDERICUS : Theodorici, Romanorum et Gothorum impe
ratoris, sententia digna est, quae litteris aureis pro foribus 
principum inscribatur. Cum enim a senatu Romano admone
retur, ut Arianos suppliciis ad fidem catholicam adigeret, ita 
rescripsit: religionem imperare non possumus, quia nemo cogi 
potest, ut credat invitus. ( . . .  ) Quae cum omnibus proba
rentur, Coronaeus jussit me pueros arcessere, quibus obtulit 
canticum: Ecce, quam bonum et quam jucundum, cohabitare 
fratres in unum, non diatonicis vulgaribus aut chromaticis , sed 
enharmonicis rationibus, diviniori quadam modulatione com
positum, quo suavissime omnes delectati ac seipsos mutua 
caritate amplexati discesserunt. Deinceps mirabili concordia 
pietatem ac vitae integritatem communibus studiis ac convictu 
coluerunt, sed nullam postea de religionibus disputationem 
habuerunt, tametsi suam quisque religionem summa vitae 
sanctitate tueretur » 15 .  

15  Heptaplomeres VI 358 Noack. - « Federico : La sentenza di Teodorico, impe
ratore dei Romani e dei Goti, è degna di essere scritta a lettere d'oro dinanzi alle 
porte dei principi. Essendo stato ammonito dal senato romano a ricondurre con la 
forza gli Ariani alla fede cattolica, cosl scrisse: non possiamo imporre una religione, 
poiché nessuno può essere costretto a credere, se non vuole ( . . .  ) Tutti approvarono 
e Coroneo allora mi ordinò di chiamare i fanciulli a cui porse il cantico Ecco quanto 
è bello e dolce che i fratelli vivano insieme (Ps. 1 13, 1 ), composto non secondo la 
volgare scala diatonica e cromatica, ma secondo la più divina modulazione armonica 
(sic, per enarm. ) .  Dopo aver ricevuto dal canto suavissimo diletto ed essersi abbrac-
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Questa conclusione raccomanda agli Stati, al sovrano, agli individui la 
tolleranza; e l'autore sembra voler dire che l'armonia dei contrari è il 
principio universale, la « formula del cosmo », che governa o dovrebbe 
governare gli Stati e la loro politica e legislazione in materia religiosa. 
Quell'idea di un'armonia costituita da contrari è per altro uno dei temi 
maggiori e prediletti del pensiero bodiniano; anche i Libri dello Stato 
all'ultima pagina la evocano quale principio costitutivo cosl degli Stati 
come dell'universo. L'armonia è l'elemento centrale di tutta una teoria 
dei numeri, svolta soprattutto nel !0 libro ( cap . 20 ) della République, 
esemplificata e interpretata con argomenti di teoria musicale, che ve
diamo ripresa anche nel dialogo sulle religioni. 
Ma qui rimangono delle questioni insolute. Da un lato, i Libri dello 
Stato biasimano ogni violenza dello Stato volta a restituire l'unità reli
giosa dei sudditi ( IV, 7 ) .  In un passo ben noto dei Ragguagli del 
Parnaso il Boccalini afferma: « Giovanni Badino ad Apollo presenta i 
suoi sei libri della Repubblica, ne' quali essendosi scoperto, ch'egli per 
buona approva la libertà della coscienza, vien condannato alla pena del 
fuc.co » 16 • La tolleranza, dunque, anche senza l'Heptaplomeres, che il 
Boccalini non poteva conoscere, era ben presto diventato il contras
segno del suo pensiero; ma nello stesso capitolo ( IV, 7 )  Bodin dichiara 
nondimeno ( e si nota dal contesto che una tale posizione corrisponde 
alla sua intima convinzione e alle esigenze del suo unitarismo) che per 
il buon funzionamento dello Stato, per la sua pace interiore, l'unità 
religiosa è indispensabile. Bisogna tener presente che Bodin non con
cepisce nessuna definizione né di Stato né di sovranità che non tenga 
conto delle radici nella legge divina della personalità umana e di 
ogni ordine e potere pubblico. Per non veder compromessa questa base 
della società, l'autore si pronuncia rigorosamente contro tutte le dispute 
in materia di religione. Ora, l'Heptaplomeres consta appunto di tali 
discussioni: che pensare dunque della relazione tra le due opere? 
C'è di più. In tutti i suoi scritti ci si mostra un Bodin preoccupatissimo 

ciati affettuosamente se ne andarono. In seguito continuarono con ammirevole 
accordo a coltivare la pietà e l'integrità della loro vita negli studi e nella convi
venza comune, e non parlarono mai più di religione, benché ciascuno osservasse la 
propria con la massima santità di vita. » (Comparato, p. 270). 
16 Ragguagli del Parnaso, Centuria !a, ragg. 64 (1612/13 ). 
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della purezza della religione. La sua simpatia profonda per la religione 
degli ebrei, le numerosissime citazioni in tutte le sue opere tratte dal
l 'Antico Testamento, da teologi e filosofi ebrei, soprattutto Maimonide, 
ne fanno fede, tanto da aver provocato ben presto reazioni di critica 
ostile e persino voci di una madre ebrea 17• Nella religione degli ebrei 
Bodin vide la realizzazione più pura del nucleo centrale del suo pen
siero : cicè l'unitarismo, l'idea dell'assoluta unicità di Dio; unicità che 
gli fornisce l'argomento supremo, nei Libri dello Stato, per la sua con
cezione della sovranità: così come c'è un solo Dio in cielo, ci deve 
essere un solo signore sulla terra, vale a dire, a capo dello Stato; Bodin 
evidentemente non pensa più secondo le categorie di una monarchia 
universale. Per convincersi dell'importanza di questo assioma per il suo 
pensiero, basti ricordare i principi sui quali è fondato il sistema giu
ridico della « Demonomania » ( La démonomanie des sorciers ) del 1580, 
quel libro sulle streghe e sulla magia che per tanto tempo è stato agli 
occhi della critica lo scandalo, la vergogna della sua vita: il crimine 
passibile di morte delle persone colpite da tale accusa ( e il Bodin non 
solo ha formulato la teoria giuridica ma ha anche, in qualità di giudice, 
collaborato a processi e esecuzioni secondo questo capo d'accusa ) non 
è nient'altro se non la negazione ( pratica, se cosl posso dire ) dell'uni
cità di Dio: esso consiste nella loro fede nel Maligno da loro considerato 
pari in potenza all'unico Dio. 
Ci troviamo di fronte a due complessi di teorie non troppo coerenti tra 
loro: la teoria politico-giuridica dello Stato e il pensiero filosofico-teolo
gico in materia di fede e anche di demonologia? Oppure bisogna dire 
che nei diciassette anni che separano l'Heptaplomeres dalla République 
ha avuto luogo un'evoluzione del pensiero del loro autore? 
La critica bodiniana si è quasi sempre sforzata di identificare in uno dei 
personaggi un rappresentante delle idee dell'autore. Nella maggior parte 
dei casi si è creduto di vederlo in Salorno ( l'ebreo ) o in Toralba ( il 
sostenitore della religione naturale ) oppure in tutti e due. A considerare 
però la rigorosa coerenza del pensiero di Bodin, amante appassionato 
di sintesi e di sistemi, viene spontaneo chiedersi come una tale prefe-

17 Quest'ultima teoria è stata definitivamente scartata da J. LEVRON nel suo Jean 
Bodin et sa famille. Textes et commentaires, Angers 1950. 
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renza da parte dell'autore si possa conciliare coll'idea quasi sempre rico
nosciuta come risultato del dialogo, quella cioè dell'equivalenza di tutte 
le forme religiose. Dato che l 'esegesi dottrinale del dialogo non permette 
da sola di chiarire questa apparente contraddizione e ancora meno l'in
serzione delle sue idee nella teoria dei Sei libri dello Stato, suggerirei 
di prendere in esame quale principio supplementare d'interpretazione, 
la forma stessa del dialogo nell'Heptaplomeres. 

III .  

Quasi unanimemente, la  critica ha un'opinione piuttosto povera di  Bodin 
scrittore. E, infatti, non sono le grazie dello stile il carattere principale 
dei suoi scritti, che invece avvincono il lettore per la forza calma e 
sicura di sé di un pensiero sobrio e acuto capace di ?ominare, senza 
piegare, masse pantagrueliche di erudizione. AJl'Heptaplomeres però, 
ha voluto conferire senza dubbio un carattere prettamente letterario, 
vi ha voluto fare opera di artista. La « cornice », cioè il racconto della 
vita in comune degli amici, e soprattutto le scenette dei pranzi, delle 
letture e delle conversazioni che li accompagnano, che servono d'intro
duzione ai singoli colloqui, sono di notevole interesse per la com
prensione dell'opera. 
Questa consta - come ho già detto - di sei libri equivalenti a sei 
colloqui che trattano due tematiche apparentemente abbastanza lontane 
l'una dall'altra: i libri I - TII trattano degli esseri spirituali e delle forze 
demoniache che formano i gradini del cosmo neoplatonico; i libri IV - VI 
trattano delle varie credenze religiose e della questione della defìnibilità 
e della validità assoluta dei criteri di definibilità della vera religione. 
Per vedere il legame tra le due tematiche, bisogna tener presente che il 
sistema teologico-filosofico dell'autore si basa su due presupposti: un 
cosmo graduato con un ordine armonico tale da convincere il contem
plante dell'operazione di un Dio unico e creatore, e l'assoluta trascen
denza di questo Dio. Le due parti del dialogo ( i libri IV - VI sono 
molto più lunghi dei primi tre ) corrispondono, dunque, ai due aspetti 
della religione bodiniana: conoscenza e meditazione, conoscenza e fede. 
Riteniamo che quest'ultima venga per seconda, cioè che sotto il suo 
segno si componga la conclusione dell'intera opera. 
Merita attenzione anche il titolo Heptaplomeres che sottolinea il nu-
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mero sette, riferendosi al numero dei partecipanti, e non al numero 
dei colloqui, che sono sei. Il sei però domina all'inizio: nella descrizione 
della casa dove abitano, studiano e discutono i sette amici, l'autore si 
mostra impressionato soprattutto dalla cosiddetta pantoteca, specie di 
armadio-vetrina contenente in centinaia di scomparti sistematicamente 
disposti esemplari o disegni di tutti gli esseri e di tutti i fenomeni 
naturali di cui consta l'universo: 

« ( . . .  ) nihil tamen rarius mihl visum est, quam pantotheca 
quadrata sex pedum . Divisio cujusque pedis in sex apothecas 
numerum [numero,? ]  ex quadrato ttiginta sex .i.n se ducto 
con:ficiebat capsulas 1296. Senarium autern selegerat, quod is 
numerus solos inter reliquos perfecrus esset ac latissime in 
universa natura pareret non modo ad plurium animantium 
aetates, guae in hoc numero termioantur, vei,um etiam quod 
in tota natura sex corpora tantum sint perfecta, sex colores 
simplices, sex sapores simplices, sex harmonici concentus, sex 
tantum metalla simplicia, sex locorum situs, sex etiam sensus 
cum sensu communi. - Pantothecam ex alea i.e. ex incorrupti
bili prope materia fabricari jusserat, ut mundi universitatem 
ejusque suppellectilem et omne instrumentum contineret » 18 

e segue un lungo elenco con l'indicazione dei mezzi mnemotecnici desti
nati a facilitare la visione dell'insieme come dei singoli elementi e dei 
rapporti tra loro. Il dialogo si apre, dunque, sul motivo della cono
scenza del mondo armonicamente disposto ( numero 6 )  ; ma gli si so
vrappone poi il tema della pienezza spirituale, il cui numero è il sette, 
come dimostra la discussione nel IV libro ( 153 ss. Noack ) .  Alla se
quenza conoscenza - fede si aggiunge, dunque, quella di cosmo - spirito . 

18 I 2 Noack. - « Non ho visto però nulla di più straordinario della pantoteca 
quadrata di sei piedi: ciascun piede quadrato era diviso in 36 parti, per cui com
plessivamente vi erano 1296 scomparti. Aveva scelto dei composti di sei, perché 
solo questo numero è perfetto, come appare dalla natura, non solo perché l'età di 
molti esseri viventi è conchiusa da questo numero, ma anche perché in tutta la 
natura, sei corpi solamente sono perfetti, sei solo i colori semplici, sei i sapori sem
plici, sei gli accordi musicali, sei solamente i metalli semplici, sei le posizioni, sei 
pure i sensi, compreso il senso comune . - Aveva fatto fabbricare la pantoteca di 
olivo, materiale quasi incorruttibile, per contenervi tutte le cose che adornano 
l'universo e gli strumenti » (Comparato, p. 258). 
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A questa considerazione se ne aggiunge un'altra. L'ultimo colloquio 
avviene un venerdl, motivo che è sottolineato dalla conversazione a 
tavola che apre il sesto libro. Il padrone di casa - è, a Venezia, 
Coronaeus il cattolico, naturalmente - a causa del giorno di magro, 
ha fatto servire un pranzo frugale a base di pesce; e gli amici colgono 
l'occasione per scambiarsi idee e conoscenze sul pesce quale vittima di 
sacrifici nella storia delle religioni. La conversazione si conclude al 
sopraggiungere del sabato, settimo giorno della settimana, consacrato, 
nella religione ebraica, alla contemplazione della legge divina. Questo 
motivo della cena del venerdi, col suo affacciarsi sul sabato, al lettore 
attento ripropone la presenza del numero sette nella vita dell'uomo 
nella suddivisione settimanale del tempo. Oltre a vedervi un forte 
indizio delle simpatie ebraiche di Bodin, a mio avviso dobbiamo da 
questo fatto arguire che la decisione sulla verità in materia di religione, 
che è il tema del dibattito dei libri IV - VI, è affare del contemplante, 
spetta alla coscienza individuale. Tale posizione come si accorda coll'altra 
dell'armonia che governa il cosmo e deve governare gli Stati e la loro 
tolleranza? 
I sette amici, oltre ad essere pensatori e ricercatori, all'occasione sono 
anche poeti. Qua e là i dibattiti dell'Heptaplomeres sono interrotti da 
poesie recitate da uno di loro. Con l'eccezione ( che pare significativa) 
di Senamus, il rappresentante del sincretismo, le cui convinzioni si 
riducono agli elementi comuni a tutte le religioni, tanto da permettergli 
di osservare senza scrupolo la religione del luogo in cui si trova, tutti 
vi contribuiscono. I loro componimenti sono canti o inni di diversi 
metri, celebranti la bontà e la santità terribile del creatore; una volta, 
come ho già detto, nel ricordo di un'esperienza personale, lo scampato 
pericolo del massacro della notte di San Bartolomeo ( V 199 Noack). 
Tornerò più avanti su questo aspetto formale della combinazione di 
versi e di prosa. Per ora è da notare questo: anche se Salorno ( l'ebreo) 
compone quattro delle undici poesie e Octavius, il maomettano, sol
tanto tre, quest'ultimo deve essere considerato lo stesso il poeta più 
attivo del circolo: è autore di una tragedia a soggetto turco che viene 
letta durante i pranzi di apertura della 4\ Y e 6a discussione. Tratta 
un fatto storico del 1553, un fatto per altro ripreso parecchie volte 
nella letteratura contemporanea, l'assassinio di Mustapha, figlio del 
sultano Solimano II il Grande, per ordine del padre che in lui temeva 
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il rivale. Di rilievo è la scena dell'esposizione del cadavere, quando gli 
araldi gridano: « Unus est in coelo Deus, unus in tetris Sultanus » 19 • 

Se vedo bene, quest'episodio è importantissimo per la comprensione di 
tutto il dialogo, perché mostra che durante tutta la discussione sulla 
cristologia e sulla vera fede, cioè nel corso dei libri IV - VI a cui la 
lettura della tragedia serve quasi di cornice, vanno tenute presenti le 
esigenze dello Stato e della sua pace interiore. Si avverte che l'autore 
mostra una netta preferenza per la forma monarchica dello stato. Benché 
la scena del dialogo si svolga a Venezia, e benché alle prime pagine si 
esalti la città per la libertà che essa concede a persone di diversa fede: 

« . . .  Venetiam appulimus, omnium fere gentium vel potius 
orbis universi portum communem, quia non modo adspectu et 
hospitio peregrinorum Veneti delectantur, sed etiam illic sum
ma cum libertate vivi potest; et cum caeteris civitatibus et 
regionibus civilia bella aut tyrannorum metus aut vectigalium 
acerbae exactiones aut studiorum cujusque molestissimae in
quisitiones impendeant, haec sola propemodum civitas omnibus 
his servitutum generibus immunis et libera mihi videtur. Quo 
fit, ut illuc undique confluant, qui summa cum libertate ac 
tranquillitate vitam agere decreverunt, seu ad mercaturam seu 
ad opificia seu ad otia liberis hominibus digna an1mum 
adjungant » 20, 

l'autore, contrariamente a tanti altri scrittori del suo tempo, non vede 
nella costituzione di questa città l'ideale da raggiungere. Tutta la discus-

19 Heptaplomeres V 178 Noack. - La forma del dialogo e la funzione delle poesie 

per l'interpretazione dell'Heptaplomeres sono discusse nel mio contributo per il 

Colloque Jean Bodin di Angers (maggio 1984), Les poésies intercalés dans l'Hepta
plomeres (di prossima pubblicazione negli atti, a cura di G. Cesbron dell'Università 

di Angers). 
20 Heptaplomeres I 1 Noack. - « . . .  siamo arrivati a Venezia, porto comune di 

quasi tutte le genti, o per meglio dire di tutto il mondo, non solo perché i 
Veneziani vedono, e danno volentieri ospitalità agli stranieri, ma perché vi si può 

vivere con la massima libertà. Mentre le altre città e paesi sono afflitti da guerre 

civili, dalla paura dei tiranni, da pesanti gabelle, da moleste inquisizioni sugli studi, 

questa città, mi pare, è la sola ad essere immune e libera da questo tipo di schia
vitù. Perciò vi confluiscono da tutte le parti coloro che hanno scelto di condurre 

una vita libera e pacifica, sia che si dedichino al commercio, o all'artigianato o a 

quelle attività intellettuali degne di un uomo libero » (Comparato, p. 257). 
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sione va, dunque, letta su due piani, e la conclusione deve formulare 
una decisione sul loro rapporto nella teoria e nella prassi politica. 

,., * * 

Per Bodin, come per molti dei suoi contemporanei, lo Stato di Venezia 
era un fenomeno affascinante senza pari. Il miracolo della straordinaria 
durata di un ente politico che i suoi apologeti solevano chiamare « altera 
Roma » 21

, il problema della sua costituzione « mista », e la proverbiale 
libertà di cui vi godevano cittadini e stranieri, la facevano l'oggetto 
prediletto di studi e d'elogi ma anche di critiche 22

• 

Tutti e tre gli aspetti sono discussi a fondo già nella Methodus, nel 
lunghissimo cap. VI « De statu rerumpublicarum », pp. 1 8 1  A ss. e 

21 Per il « mito » di Venezia, v. B. MARX, Venedig - 'altera Roma'. Transforma
tionen eines Mythos, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken » LX ( 1980), pp. 325 ss.; dr. della stessa, Venezia - altera Roma? 
Ipotesi sull'umanesimo veneziano, « Centro tedesco di studi veneziani. Quaderni » 
10 (Venezia 1978) .  
22 Tre esempi dell'elogio: MoNTAIGNE dice a proposito del suo amico Etienne de 
la Boétie, fervido repubblicano e autore del De la servitude volontaire: « Et sçay 
d'avantage que, s 'il eut eu à choisir, il eut mieux aimé estre nay à Venise qu'à 
Sarlac; et avec raison » (Essais I 28, p. 193 Thibaudet) .  - GurLLAUME PosTEL, di 
cui si parlerà più sotto, pubblica nel 1555 a Padova un libro col titolo Il libro 
della divina ordinatione, dove si tratta delle cose miracolose, le quali sono state e 
sino al fine hanno da essere in Venetia et principalmente per laquale Iddio fin qui 
habbi havuto più cura di Venetia, che di tutto quanto il mondo insieme. - Du 
BARTAS, il poeta della Sepmaine, parlando dello Stato delle api, dice che tra tutti 
gli Stati sulla terra, Venezia ( « . . .  celle qui, fuyant la rage d'un Atile, / Fit un 
monde nouveau des cachots d'un asyle ») è forse l'unico a essere comparato alla 
« divine police » delle « mouches à miel » ( La Première Sepmaine V, 865-876) .  -
V. anche, per es., F. ]OUKOVSKY, Voyageurs français dans la Venise du XVI• siècle 
in « Revue de Llttérature Comparée » XLI ( 1967}, pp. 481 ss.; e W. TH. ELWERT, 
La libertà veneziana vista dai Francesi, in: W. Th. Elwert, Studi di letteratura 
veneziana, Venezia - Roma s. a., che mostra che « accanto a una lunga serie di 
ammiratori francesi di Venezia possiamo constatare la presenza continua di critici 
che si sono scagliati contro lo stesso concetto della libertà veneziana, e che ne 
parlano spesso con stizza » (p. 54 ) .  
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216 B ss. Mesn . ;  la discussione è poi ripresa nella République 23• Non 
conviene, in questa sede, entrare nei dettagli; basta ricordare che, se
condo il pensiero di Bodin, l 'idea di uno Stato misto è un'impossibilità 
logica: la sovranità, sede e fonte di ogni potere all'interno di uno Stato, 
deve necessariamente concentrarsi in una sola persona o in un solo 
corpo politico, non è, cioè, divisibile. Venezia, dice Bodin, è, al suo 
tempo, un'aristocrazia, nient'altro. 
Il « miracolo » della straordinaria stabilità si spiega alla luce della sto
ria: la città ha subito diverse trasformazioni costituzionali, da repub
blica è divenuta monarchia, da monarchia, aristocrazia. Non è vero, 
allora, che Venezia, colla stessa forma di governo, viva già da più di 
mille anni. 
Visto che tanti grandi uomini considerano « Rempublicam Venetorum 
praestantissimam omnium » ( « lo Stato dei Veneziani il più eccellente 
di tutti », Meth. VI 216  B Mesn. ) ,  l'autore propone alla riflessione del 
lettore cinque spiegazioni possibili di tale superiorità: successi militari, 
leggi giustissime, pietà degli abitanti, estensione e ricchezza dello Stato, 
pedezione nelle varie arti ; e conclude che in quattro dei cinque campi 
altri sono più eccellenti di loro ( ibid. ) . Vale anche per le leggi? 
La discussione sulle leggi è imprescindibile da una discussione sulla 
libertà che i Veneziani concedono a cittadini e stranieri e che rappresenta 
per i più l 'argomento più forte in favore di una considerazione di 
Venezia come Stato ( quasi ) ideale . Qui ( Meth. 217  B s. Mesn. ) 
Bodin rivela uno degli assiomi che sono alla base della sua filosofia 
politica 24

: il fine degli Stati ( e dunque, delle leggi ) non è la libertà, 

23 Per la discussione nella République, v. E. GrANTURCO, Bodin's Conception of 
the Venetian Constitution and his Critica[ Rift with Fabio Albergati, in « Revue 
de Littérature Comparée » XVIII ( 1938), p. 684 ss., e M. GrLMORE, Myth and 
Reality in Venetian Politica[ Theory, III: Jean Bodin and the Myth of Venice, 
in: J. R. Hale ( ed. ) ,  Renaissance Venice, London 1973, pp. 440 ss. 
24 Methodus VI 217 Mesnard. - Una discussione analoga si trova nel primo capi
tolo del primo libro della République; vi è svolta in maniera più ampia e più 
fondamentale e senza riferimenti a Stati precisi (pp. 4 ss. dell'ediz. del 1583 = Re-
print Aalen 1961 ) .  Manca qui, fatto caratteristico, la parola « libertà » :  essa non 
fa parte del vocabolario di base di Bodin pensatore politico. In sostanza, però, 
l'argomento rimane identico a quello della Methodus; la rivendicazione di libertà 
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ma la virtù ( « at libertatis causa non sunt Respublicae constitutae, sed 
bene vivendi » ) .  La felicità non consta di potere, uffici, onori, e ancora 

meno di una libertà senza limite 25, ma - e questo è messo in rilievo 
in un modo sistematico nel già citato 1 ° cap. della République - nella 

contemplazione dei misteri della natura e della legge divina. 
Ecco un aspetto che sarà fondamentale anche per la comprensione del

l'H eptaplomeres. Per Bodin il pensiero sullo Stato e sulla sovranità è 
inseparabile dalla riflessione sul posto dell'uomo nel cosmo e di fronte 

a Dio. Però è vero anche il contrario: il pensiero religioso va sempre 

visto come parte dello stesso sistema globale, cioè non si svolge mai 

indipendentemente dal pensiero politico. 

Se non sbaglio, Bodin non è mai stato a Venezia. Le sue informazioni 
per la Methodus gli sono venute, oltre che dalle letture, da conversa

zioni coll'ambasciatore veneto alla corte di Francia, Michele Suriano 26• 

Ma, pur anche senza esperienza diretta, Bodin riesce a rappresentare 

l'ambiente veneziano nella prima pagina del dialogo 27 in un modo molto 

deve sottomettersi all'interpretazione dei due concetti centrali intimamente con
nessi tra loro, f eticità e virtù. 
25 « Non igitur imperia, magistratus, honores, beatos cives efficiunt: et multo 
minus libertas nimia », Methodus VI 218 A Mesn. 
26 « Michael Surianus Venetus, summae vir eruditionis ac virtutis, cùm Lutetiae 
legatum ageret, pro sua erga me benevolentia, saepe me de nostra, ego illum de 
sua Repub. humanissimè percontatus . .. », Methodus 216 B Mesnard ( « Michele 
Suriano di Venezia, uomo di grandissima erudizione e virtù, quando era ambascia
tore a Parigi è stato molto buono per me informandosi spesso amabilmente presso 
di me del nostro Stato, ed io presso lui del suo ... » ) .  Suriano ( 1519-1574 ) ,  amba 
sciatore in Francia nel 1561, è conosciuto per le sue perspicacissime analisi poli
tiche degli affari francesi nelle sue relazioni riedite più volte (per es. da MN. Tom
maseo, Paris 1838) .  
27 Al di  fuori dell'introduzione e della descrizione del clima generale dei colloqui, 
nell'Heptaplomeres non si parla quasi mai espressamente della vita veneziana, se 
non in piccole osservazioni come quella piuttosto nascosta sull'uso dell'organo nelle 
chiese (IV 173 Noack; cf. p. 227 della traduzione Kuntz colla sua nota 426 ) ;  o 
nello « statement » breve ma efficacissimo di Coronaeus verso la fine del libro 
(VI 355 Noack}, che dice: « Principes hujus civitatis peregrina quidem Judaeorum 
et Graecorum sacra fieri publica patiuntur, non tamen caeteris sunt eadem privilegia 
tributa, sed tamen uti libertate cuique licet, dum nihil de tranquillitate civitatis 
statu (sic) detrahatur, nemo sacris adesse cogitur aut prohibetur ». ( « I Signori di 
questa città permettono che si celebrino pubblicamente le liturgie straniere degli 
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preciso. Lo sottolinea in maniera autorevole Gaetano Cozzi, che, illu

strando la situazione politica e economica dello Stato di Vene-zia e il 

suo clima intellettuale ai tempi di Paolo Sarpi, dunque attorno al 

1 600 29
, ricorre alla descrizione della vita veneziana della prima pagina 

dell'Heptaplomeres ( cf. sopra, p. 15 ) .  

Anche colloqui come quello dell'Heptaplomeres 29 si facevano in realtà. 

Si tenevano colloqui per così dire ufficiali, inscenati pubblicamente, tra 
teologi di fede diversa 30 ; c'erano le possibilità per studiosi ebrei di 

ebrei e dei greci. Gli altri non hanno questa prerogativa; ma ognuno può godere 
di libertà a condizione di non turbare la quiete dello Stato. Nessuno è obbligato 
ne impedito di assistere all'ufficio divino »). 
28 Cozzi parla di « un'atmosfera del tutto peculiare; c'era un'ampia circolazione 
di idee e di libri, spesso per via clandestina, ma non per questo meno stimolante 
e fruttifera; e si avvertiva un tono di vita aperto e spigliato e un senso di tolle
ranza veramente eccezionale in un'Europa ancora sconvolta da lotte religiose e 
chiusa nella salvaguardia di rigide posizioni dottrinali .. . ». P. SARPI, Opere, a 
cura di Gaetano e Luisa Cozzi, Milano - Napoli s. a., p. 20. - Per il clima generale 
nel quale convivevano ebrei e cristiani, molta informazione dettagliata è data nei 
capp. « Nations Set Apart : Christian and Jew in Venice », e « The Senate and 
the Sephardim » del libro di BRIAN PuLLAN, The Jews of Europe and the Inqui
sition of Venice, 1550-1670, Oxford 1983. 
29 La tesi quasi generalmente accettata che l'Heptaplomeres stesso non riprodur
rebbe conversazioni realmente avvenute, ma sarebbe una finzione letteraria si 
scontra da parecchi anni con l'opposizione energica della traduttrice americana 
Marion KuNTZ. Basandosi su notizie molto antiche ( e sempre conosciute) ,  sostiene 
che il dialogo riprodurrebbe invece in gran parte colloqui che si sarebbero tenuti a 
Venezia tra quattro uomini di fede diversa, e che sarebbero stati protocollati da 
Guillaume Poste!. Dopo la morte di questo, il materiale sarebbe pervenuto tra le 
mani di Bodin, per via di amici o conoscenze comuni; Bodin dal canto suo avrebbe, 
dunque, aggiunto i tre altri personaggi e steso la redazione definitiva quale la leg
giamo oggi, ma sempre in modo che gli elementi del pensiero postelliano costitui
rebbero non solo il nucleo delle discussioni, ma le idee centrali e la tendenza 
generale dell'opera sarebbero tutte (o in gran parte almeno} postelliane più che 
bodiniane. - Cf. la comunicazione della Kuntz negli atti del Colloque Bodin di 
Angers (v. nota 19) di prossima pubblicazione, dove sono citate le fonti e indicate 
le grandi linee delle conseguenze che se ne ricavano. - A proposito della tesi della 
Kuntz, v. sotto a p. 23. 
30 Cf. per es. quanto è detto nel libro di D. B. RunERMAN, The World of a 
Renaissance Jew. The Li/e and Thought of Abraham ben Mordecai Farissol, Cin
cinnati 1981. 
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svolgere un insegnamento pubblico in vari campi 31 , ma si tenevano so
prattutto colloqui privati, più o meno clandestini, come per es. quelli 
avvenuti nel ridotto Morosini di cui parla lo stesso Cozzi, dove « si 
soleva parlare 'de rerum natura, de moribus, de divinis rebus' . . .  » 32• 

La scelta da parte di Bodin - se scelta c'è stata, e si veda per questo 
la nota 29 - di Venezia come scena per il suo dialogo è, dunque, 
ottimamente fondata e tutt'altro che casuale, come avrò modo di chiarire 
più sotto tornando su questo punto. 

* * * 

Alla scena del pranzo, in cui si incrociano idee e temi di ordine politico 
( tragedia di Octavius ) e teologico ( cena del venerdì, recitazione di 
componimenti poetici ) ,  si aggiunge un altro episodio molto significativo. 
Dopo il pranzo che precede il quinto colloquio, viene servita la frutta; 
Fridericus, il luterano, sceglie una mela, la addenta, e deve accorgersi 
che è di cera. La sua reazione allo scherzo non senza una punta di 
malumore, richiama l'attenzione degli altri che si mettono ad ammirare 
l'arte consumata con cui è stata fatta l'imitazione, eseguita, si capisce, 
su ordine di Coronaeus ( Hept. V 178 ) .  Il dialogo non ci dice diretta
mente con quale intenzione Coronaeus aveva fatto preparare lo scherzo; 
ma dalla conversazione che segue, si comprende che era destinato ad 
illustrare in modo drammatico la base malsicura su cui si fonda ogni 
conoscenza umana che necessariamente, com'è detto altrove, parte dai 
sensi. Siccome l'episodio introduce il colloquio sulla divinità del Cristo
messia, e visto che è appunto il luterano a trovarsi specie deceptus, 
« ingannato dall'apparenza », s 'impone la conclusione che la fi,ctio pomi 
( « l 'inganno della mela » )  è stata ideata da Bodin per colpire la fede 
cristiana in un messia Dio-uomo. 
Tutto il possibile significato dell'episodio si rivela però soltanto quando 

31 V. E. BENZ, Der Toleranzgedanke in der Religionswissenschaft, in « Deutsche 
Vierteljahrsschrift fi.ir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte » XII ( 1934 ), 
pp. 544 ss. 
32 Op. cit., p. 21; e dr. quanto dice PuLLAN (v. nota 28) in più luoghi, per es. 
a p. 250 s. 
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si pensa alla notissima parabola dei tre anelli la quale dalla redazione 
antico francese al Novellino al Decameron fino al Nathan del Lessing, 
ha servito ad esemplificare l'idea che società e mentalità diverse si sono 
fatte del valore relativo delle tre grandi religioni 33 • 

È noto che, nelle sue varie redazioni, questa famosissima storia com
porta delle soluzioni diverse; per esser breve, mi pare fuori di dubbio 
che la variante dell'Heptaplomeres è raccontata non per farci capire che 
tutte le religioni sono di valore uguale, ma per dimostrare appunto il 
contrario : cioè che ci sono religioni fondate su presupposti fallaci e 
che ai loro aderenti porgono delle pietre in luogo di pane. 
A quale delle religioni rappresentate Bodin avrà pensato, l'ho già detto ; 
ma mi pare che l'idea centrale di quest'episodio sia appunto la non-com
parabilità delle religioni : come la mela si riconosce nel momento in cui 
la si morde, così la verità si riconosce all'atto pratico: è rivelata a chi 
si consacra alla sua ricerca nella contemplazione. 

IV. 

Ci eravamo proposti di chiarire il rapporto tra i due blocchi del pen
siero di Bodin, quello della teoria dello Stato e quello della teoria delle 
religioni; e per arrivarvi ci è apparsa come necessità prealabile di formu
lare un'interpretazione dell'Heptaplomeres. 

Accorgendoci però che quest'ultimo è un « dialogo-modello » - non 
ci è data soluzione che nasca dal sistema secondo cui è condotto il dia
logo -, per cui l'interpretazione dottrinale rimane in sospeso, ci era
vamo rivolti verso gli elementi simbolici e verso certe strutture del 
testo nella convinzione di rintracciarvi i fondamenti e le linee di forza 

' di un pensiero sempre organico ma che si vedeva costretto a velare certe 
sue intenzioni sotto l'ambiguità di una forma aperta. 
Se non sbaglio, le discussioni dell'Heptaplomeres e la conclusione del
l'opera vanno intese nella maniera seguente: lo Stato - almeno quale 

33 Per es. BENZ, BLOCH, DrLTHEY, GuHRAUER: v. il mio Offenbarung, Natur und 

jiidische Oberlieferung. Eine lnterpretation des Heptaplomeres, Giitersloh 1964, 
p. 136 s., ove sono date le indicazioni bibliografiche relative. 
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è rappresentato dalla monarchia francese - può e deve esigere se non 
l'adesione almeno il rispetto della religione sulla quale si basa. A certe 
condizioni, come era il caso nella Francia del tempo di Bodin, può con
cedere diritto di cittadinanza anche ad una seconda confessione, ma 
sempre nel quadro di una definizione esatta dei loro rapporti 34• L'indi
viduo invece - in quanto ne è capace - può e deve spingere la sua 
ricerca e la sua contemplazione fino al punto dove gli sarà rivelata la 
verità. 
Ne deriva una distinzione - in materia di religione - tra le categorie 
del pubblico e del privato; distinzione ( ovvero separazione ) a noi fami
liare, a tal segno che difficilmente ci rendiamo conto della sua rivolu
zionaria novità. Una tale soluzione del conflitto tra le esigenze delle 
categorie del politico-pubblico e del religioso-individuale/privato era 
per altro da lungo tempo preparato nell'opera di Bodin. Già nella dedica 
della Methodus, quasi trent'anni prima del nostro dialogo, si trova una 
frase caratteristica, importantissima che in una formula efficace rivela 
la nuova visione di pensiero dell'autore: Respublica cui post Deum im
mortalem, omnia debemus ( « lo stato a cui - dopo Dio immortale -
dobbiamo tutto » ;  Meth. 107 A Mesn. ) .  Non la Chiesa, ma lo Stato 
e il suo ordine, è la prima realtà della società umana 35• 

Data la diversità delle religioni e confessioni, non sembra più ammissi
bile vederlo sottoposto ad una di esse: ha, invece, il dovere di garantire 
ai suoi cittadini la libertà di coscienza per la loro forma di culto e di 
indagine personale, a condizione che rispettino il culto e le convinzioni 
della maggioranza. 

34 République III 7; cf. anche IV 7. Nella situazione considerata, l'altra religione 
(o confessione) avrà già messo radici troppo profonde per essere eliminata senza 
grave pericolo per lo Stato intero. 
35 La prima realtà quanto all'immediatezza e quanto al suo carattere formativo 
per la vita sociale in tutti i suoi aspetti. Rimane vero lo stesso che questo Stato 
colla sua sovranità e le sue leggi, dal canto suo, per la sua legittimazione, dipende 
dalla legge divina. La « prima realtà » non va dunque intesa in un modo logico o 
gerarchico, ma secondo l'esperienza quotidiana della sua necessaria funzione media
trice. - Il posto che occupa lo Stato rispetto alla vita umana e sociale è comparabile 
a quello della natura rispetto agli esseri non umani - al di sopra di tutt'e due 
v'è Dio la cui legge e volontà gli « informano », ma anche li trascendono. 
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A questo punto è necessario tornare per un momento alla tesi di Marion 
Kuntz ( v. la nota 29 ) .  Interpretando l'Heptaplomeres e ricollegandolo 
al pensiero di Postel, profeta della restituzione universale, la studiosa 
americana vede la soluzione del problema religioso nell'armonia, nel-
1' armonia dei contrari, concetto per altro importantissimo per tutta 
l'opera di Bodin e sul quale, come abbiamo visto, si chiude anche il 
nostro dialogo. 
Spero di aver mostrato che una tale conclusione è troppo semplice per 
corrispondere a una lettura attenta del testo in tutte le sue dimensioni. 
Occorre piuttosto pensare a una conclusione doppia, in concordanza con 
i due piani del pubblico e del privato. È necessario fare, dunque, la 
distinzione tra una soluzione secondo le esigenze dello Stato e della sua 
legislazione, e una soluzione quale s'impone al filosofo o al teologo o 
anche ad ogni individuo che ricerca la verità nella contemplazione. Tutte 
e due le conclusioni, s'intende, sono legittime e devono coesistere nello 
Stato come lo concepisce Bodin. 
L'interpretazione, per così dire, tradizionale parte dall'idea di un Bodin 
razionalista nel senso della Aufklarung del Settecento, di un Bodin 
distruttore di ogni religione positiva; si vede nell'Heptaplomeres espres
sa la convinzione razionalista, « moderna », che tutte le credenze si 
equivalgono e che soltanto tutte nel loro insieme costituiscono la vera 
religione umana, così come le singole culture nel loro insieme costi
tuiscono la civiltà umana 36 • La loro diversità è, dunque, necessaria, 
eterna. 
Per Marion Kuntz invece, la quale vede la cosa dal punto di vista 
postelliano della restituzione universale, l'armonia è o deve essere uno 
stato di transizione: tutto il pensiero di Poste! è di fatto consacrato 
all'eliminazione delle differenze di religione, alla dimostrazione che tutte 
sono riducibili e saranno un giorno, sotto un papa angelico, ridotte ad 
una sola forma pura di cristianesimo; punto di convergenza della forma 
di stato storiche ed attuali, così come pensava Postel, in categorie della 
monarchia universale. 

36 Cp. per es. la conclusione dell'articolo - molto importante - di G. RADETTI, 

Il problema della Religione ( v. nota 9 ) .  
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V.  

Espongo in quattro punti le mie conclusioni interpretative, che giusti
ficano il titolo di questo saggio . 

1 .  I principi che costituiscono il dialogo e che gli amici all'inizio si 
propongono di applicare alle cose della religione (Hept. I 4 Noack: 
esame razionale, condotto da partecipanti assolutamente uguali di diritto ) 
non permettono la soluzione del problema. Né c'è vittoria di una delle 
religioni né c'è consenso per la riduzione radicale di tutte le religioni 
concrete ad un'ipotetica essenza comune a tutte. Il dialogo stesso come 
forma di trattazione del problema alla fine è abbandonato; gli amici 
sono d'accordo di non andare avanti. Come suggerisce Sabine, l'Hepta
plomeres è un colloquio contro i colloqui 37

. Per comprendere la radi
calità di tale posizione, si tenga presente che è un colloquio tra ricerca
tori ed amici, che si tratta di una situazione-modello, di un dibattito 
scientifico, non di un tentativo di portar rimedio ad una situazione di 
reale conflitto. Se già i sette di Venezia sono, nella loro fede rispettiva, 
« impermeabili » ad argomenti razionali, che sperare delle società reali? 

2. Il problema della pluralità è esposto sui due piani pubblico e pri
vato; tutt'e due non governati dal tipo di razionalità il quale presiede 
all'investigazione del dialogo sulla verità religiosa: lo Stato, in materia 
di religione, è legato soltanto dalle esigenze funzionali del potere, del
l'ordine e della pace interiore; l 'individuo dal canto suo è sottoposto 
alle leggi della contemplazione, della ricerca, cioè, degli arcana di cui 
parla il sottotitolo del dialogo, essendo l'ultimo fine della vita umana 
quello di trovare la verità, dono di Dio . Questo carattere del dialogo 
mi pare deducibile anche dalla sua forma, mista di prosa e di versi: il 
cosiddetto prosimetrum è, nella tradizione della letteratura filosofica 
legato ad un tipo di pensiero sempre tendente a trascendere il discors� 
argomentativo per entrare nella contemplazione. Già nella Methodus, 
Bodin afferma che nel campo della « Storia divina » ( che è appunto 

37 G. SABINE, The Calfoqu um tlPp/,oL _ c.s oLJean Bodin, in: Persecution and 
Liberty. Essays in Honor o a-.'k,_ftt:f\ 
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la materia dell'Heptaplomeres ) « otterremo molto di più dalla preghiera 
e dal volgersi con mente pura alla contemplazione di Dio, che dallo 
studio » 38

• 

3 .  Quindi, anche se l'armonia è l'ultima parola dell'Heptaplomeres, 
nella sua interpretazione bisogna procedere con circospezione. La con
vivenza pacifica, anche amichevole, delle religioni s'impone; ma come 
nella teoria dei Libri dello Stato, ove armonia vuol dire insieme fatto 
di grandi e di piccoli, di buoni e di cattivi, del re e della pulizia delle 
fogne - il paragone è di Bodin 39 ! -, così nel campo delle religioni 
le differenze rimangono. Bodin vede e accetta la pluralità, il pluralismo; 
ma vedere in lui il partigiano dell'assoluta equivalenza delle religioni, 
significherebbe dimenticarsi delle parole dure, apodittiche che in tutta 
la sua opera usa per colpire i temi centrali della teologia cristiana, signi
ficherebbe anche dimenticarsi della scena della mela di cera. 

4. Al filosofo, al teorico degli Stati e delle società che analizza tale 
situazione, non rimane, dunque, se non l 'accettazione della pluralità .  
Accettazione può significare rassegnazione o fredda diagnosi 40 o intui
zione di una nuova prospettiva. Converrà osservare che nel cap. 5 della 
Methodus Bodin aveva formulato la notissima teoria sulla causa della 
diversità tra gli uomini e le loro mentalità, occupazioni e doti, le loro 
società e culture ; causa che trovava nella diversità dei luoghi e dei climi, 
cioè della situazione geografica dei rispettivi paesi. Mi pare che l'Hepta-

38 Methodus II 1 18 A Mesnard; trad. Comparato (p.  85/86) .  
39 Demanomanie I 1 ,  fol. 4 vo ss. ( ed. Paris 1582) .  - Cf. quanto dice Curtius, 
parlando in prosa e in versi dell'armonia dei contrari, Heptaplomeres IV 1 14 s. 
Noack. 
40 Non vedo esatta la formulazione di G. Cozzr che, parlando di Paolo Sarpi e 
di Bodin, dice che « il fenomeno religioso è trattato dai due autori come un fatto 
sociologico, scarnito nei suoi termini con la freddezza distaccata dello scienziato » 
(Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Torino 1979, p. 249) . Direi al contrario che 
la religione come principio direttivo della vita dell'individuo e delle società è al 
centro di tutto il pensiero bodiniano, e persino che, se ci sono accenti appassionati 
nei suoi scritti, è la sua convinzione religiosa che glieli detta. 
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plomeres aggiunga a quella teoria spaziale la teoria complementare, 
quella della storicità, secondo la quale le religioni sono in gran parte 
da considerare dei prodotti della storia delle società, e che la tradizione, 
la storicità, dunque, è all'origine di quella « impermeabilità » dei cre
denti agli argomenti di una dimostrazione di una religione migliore 41 • 

E qui, un'ultima volta, il concetto dell'armonia rientra nei suo diritti; 
esso presuppone la presenza di un osservatore-giudice che da un punto 
d'Archimede può conoscere il valore relativo cosi delle forme degli 
Stati come del valore delle loro religioni. Una tale presa di posizione 
filosofica 42 rientrerebbe tutta nella logica delle altre opere di Bodin, il 
quale per altro non la spinge fino al « Veritas filia temporis » di Gior
dano Bruno, rimanendo invece legato ad una sua concezione molto 
precisa della verità e di valori atemporali, si tratti di Stato o di 
religione. 

« L'ultimo dialogo umanista »: con questa espressione ho voluto dire 
che l'esame razionale nell'Heptaplomeres si è rivelato incapace di trion
fare sia sulla logica del potere statale - logica per altro, come ho detto, 
accettata pienamente da Bodin quale condizione di vita delle società -, 
sia sulle leggi della contemplazione; e sui due piani Bodin ha dovuto 
ammettere la realtà della storicità che vede presiedere a tutte le forme 
della vita sociale. Il « principio dialogo », il dialogo come forma lette
raria di ricerca della verità, che, se vedo giusto, caratterizza essenzial
mente la cultura umanista, è nell'Heptaplomeres esemplificato con tutte 
le sue conseguenze e allo stesso tempo distrugge sé stesso ( per dare 
luogo, dopo Bodin, ad altre forme di trattazione tecnica e filosofica: il 
discours e l'histoire, il discorso metodico, e storico). 

Il modello di un dialogo tenuto a Venezia rimane, pertanto, un'espe
rienza « in vitro » non traducibile nella realtà quotidiana degli indivi-

41 L'idea di vedere nella trattazione, nell'Heptaplomeres, della pluralità religiosa 
l'intuizione complementare a quella della relatività spaziale, si trova già in Dilthey 
e in Klemm; essa è stata respinta da von Bezold; cf. la mia comunicazione per il 

Colloque di Angers (v. nota 19), spec. la nota 17. 
42 Cf. il titolo dell'articolo di P. MEsNARD, Jean Bodin fait de l'histoire comparée 
la base des sciences humaines, in: Organon III ( 1966), p. 181 ss. 
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dui come degli Stati. Ma è solo in questa città, nel clima della sua men
talità e della sua cultura che ha potuto aver luogo; e l'Heptaplomeres 
la esalta come l'unico luogo del suo tempo dove sia stato possibile 
investigare e comunicare liberamente sulle questioni che corrispondono 
al desiderio più intimo e più forte dell'uomo, la fede e la verità. 
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