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Introduzione 

Ho inteso far luce su un punto della biografia intellettuale di Tommaso Campanella 

rimasto ancora oscuro.  Ripercorrendo gli ultimi anni della vita del filosofo di Stilo ne 

ho analizzato le alterne vicende, i rapporti con gli esponenti della cultura francese e 

come la sua filosofia venne accolta dagli intellettuali d’oltralpe. Ho voluto focalizzare 

l’attenzione sul rapporto fra Campanella e Marin Cureau de La Chambre, medico 

ordinario prima di re Luigi XIII, e poi di suo figlio Luigi XIV, scienziato eclettico. Cureau 

mise alla prova la sua chimica, che comprendeva la dottrina rinascimentale degli 

spiriti, per spiegare lo straripamento del Nilo, scrivendo un Discours sur les causes du 

desbordement du Nil nel 1634. Ho analizzato il testo che Campanella scrisse come 

commento alla seconda edizione del Discours di Cureau, ritrovandovi l’indizio 

principale di un contatto fra i due, oltre alle lettere del filosofo di Stilo nelle quali il 

medico francese viene nominato. A partire da questi indizi, procedendo ad una più 

ampia analisi della filosofia di Marin Cureau de La Chambre, il rapporto con il pensiero 

di Tommaso Campanella si apre davanti ai lettori dimostrando come il naturalismo 

del frate calabrese non fosse stato isolato e sradicato dai suoi avversari come 

Mersenne e Cartesio, ma sia stato accolto con entusiasmo da un pensatore minore 

ma di spicco nella scena culturale di quegli anni, come Marin Cureau. La presa in 

esame di alcuni passi del Système de l’âme, testo fondamentale della filosofia di 

Marin Cureau de La Chambre, dimostrano un forte collegamento con molti luoghi del 

De sensu rerum et magia di Tommaso Campanella. 

Nel più ampio scenario dell’inarrestabile ascesa del meccanicismo di quegli anni, 

Cureau de La Chambre rappresenta un pensatore che ragiona fortemente 

controcorrente. Il suo appoggio al naturalismo rinascimentale rappresenta una decisa 

presa di posizione ed una critica al meccanicismo, giudicato dal medico di corte 

inadatto a rappresentare in modo del tutto efficace la natura. La prospettiva della 

scienza rinascimentale, portata avanti da Campanella, invece, ritrae una natura 

dotata di conoscenza in ogni sua parte e Marin Cureau de La Chambre vi trova più 

verità che non in Cartesio; la medicina infatti studia continuamente organi e membra 
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che si regolano e reagiscono agli stimoli esterni in autonomia e la filosofia di 

Campanella viene accolta da Cureau come terreno ideale per spiegare e 

comprendere questi fenomeni. 

 

 

Capitolo I 

 

Gli anni francesi di Tommaso Campanella 

Se ci soffermiamo ad osservare la tortuosa storia delle pubblicazioni di Tommaso 

Campanella avremo la possibilità di vedere da una particolare angolazione la sua 

tormentata biografia e di gettar luce in particolare sulle vicende dell'ultimo periodo 

della sua vita. Gli ultimi anni di Tommaso Campanella, infatti, potrebbe essere definiti 

in qualche modo “risolutivi” dell’intera vicenda della sua vita, dal momento che dovrà 

aspettare l’età di quasi settant’anni per riuscire a realizzarsi come intellettuale e a 

portare a compimento almeno in parte le proprie aspirazioni, dopo un’intera vita 

segnata dalla prigionia e dalle vessazioni subite proprio a causa delle sue idee e dei 

suoi sogni da innovatore culturale. 

Tornando ai cenni storici sulle pubblicazioni campanelliane, il filosofo di Stilo non 

riuscirà a pubblicare in patria quasi nulla della sua vasta produzione. Il 7 agosto 1603 

gran parte delle opere di Campanella vengono giudicate eretiche e condannate 

all’Indice dei libri proibiti dal Maestro del Sacro palazzo Giovanni Maria Guanzelli. 

Questa sentenza si colloca all’interno dei processi nei quali il frate di Stilo dovette 

difendersi dall’accusa di essere stato guida e ispiratore degli ideali di una rivolta 

antispagnola in Calabria; tali processi non si conclusero affatto bene per Campanella: 

questi riuscì a giocare d’astuzia e a scampare la pena di morte che venne però 

commutata in una condanna alla reclusione a vita. Tommaso Campanella, dunque, 
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era a tutti gli effetti un eretico, giudicato come tale da un tribunale dell’Inquisizione 

Spagnola e detenuto da quest’ultima a Napoli. Per lui non c’era nessuna speranza di 

poter vedere pubblicato un suo libro: all’epoca della prima messa all’indice delle sue 

opere solo una aveva visto le stampe, la Philosophia Sensibus Demonstrata1, ma tutte 

le altre erano condannate per sempre all’oblio. 

Non bastò il fallimento dell’avventura rivoluzionaria, che lo mise contro la corona 

spagnola2 e che gli costò la libertà, a piegare la volontà e le ambizioni di Tommaso 

Campanella. La Germania fu la prima opportunità verso la quale il filosofo calabrese 

nutrì speranze di trovare un posto dove vi fosse qualcuno disposto a pubblicare le 

sue opere: durante gli anni della sua prigionia entra in contatto con molti tedeschi e 

tramite loro riesce a far uscire dall’Italia diverse sue opere manoscritte. Caspar 

Schoppe (latinizzato in Gaspare Scioppio) fu il primo contatto tedesco di Campanella, 

con il quale entra in rapporti già dal 1607, questi è poi seguito nella cerchia degli amici 

tedeschi di Campanella da Tobias Adami (1613), Cristoph Besold (1614) e Johannes 

Blum (1619); ma per quanto fosse una rete di contatti non poco nutrita (soprattutto 

per un recluso dell’Inquisizione Spagnola), soltanto uno di questi gli fu amico fedele, 

Tobias Adami, il quale riuscì, dal 1617 al 1623, a pubblicare in Germania cinque opere 

di Campanella. Adami stava dando senza dubbio fondo a tutte le sue possibilità ma 

questo, per quanto non fosse affatto poco, non stravolgeva la situazione di 

Campanella, e la pubblicazione di sole cinque delle sue opere non gli dava certo la 

possibilità di portare nel mondo le innovazioni di pensiero che egli progettava. Le 

poche opere pubblicate in Germania non ebbero comunque vita facile: giunte in Italia 

ogni copia che porti il nome di Campanella viene requisita e il frate calabrese è 

                                                           
1 Testo di giovanile fervore e di aspra critica nei confronti di Giacomo Antonio Marta e del suo 

Pugnaculum Aristotelis, con il quale prendeva le difese di Aristotele contro Bernardino Telesio. 
2 Checché ne dicesse lo stesso Campanella, che durante il processo si proclamò sempre strenuo 

difensore della monarchia spagnola, portando a suo favore lo scritto dal titolo appunto Monarchia di 
Spagna (dove si auspica un regno cristiano globale e si individua come unico possibile realizzatore di 
questo sogno il re di Spagna), e nonostante le meccaniche della rivolta di Calabria del 1599 non 
possano dirsi del tutto chiare, non stentiamo ad immaginare il nostro frate di Stilo a capo di 
un’impresa simile, convinto com’era di leggere nelle stelle una sua predestinazione a grandi cose. 
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costretto a ripudiare e dichiarare apocrife quelle edizioni delle sue opere poiché 

pubblicate senza approvazione dell’autorità ecclesiastica. 

Il 28 gennaio 1621 muore Papa Paolo V e il 9 febbraio dello stesso anno sale al soglio 

pontificio Alessandro Ludovisi col nome di Gregorio XV. Campanella non può non 

sperare in uno spiraglio per i suoi progetti editoriali. Per prima cosa spera di poter far 

pressione sul nuovo papa attraverso i suoi contatti romani per avere l’approvazione 

per mandare alle stampe il suo Quod Reminescentur. Ma il 30 giugno 1621 la 

Congregazione dell’Indice conferma l’interdizione imposta diciotto anni prima. 

Questo è il colpo di grazia ad ogni speranza che il frate calabrese serbava di pubblicare 

le proprie opere in Italia. 

 

1.1 

Tommaso Campanella e la Francia 

Secondo Michel-Pierre Lerner3 è proprio a partire dal 1621 che Tommaso Campanella 

rivolge le proprie speranze alla Francia come porto sicuro dove poter far approdare i 

propri progetti editoriali dopo le burrasche che li fecero naufragare in Germania e in 

Italia. 

Primo importante contatto francese per Campanella è Ludovico Cattani di Diacetto, 

conte di Chateauvillain, originario di Napoli da parte di padre e fiorentino da parte di 

madre. Nel 1621 visita Campanella nel suo carcere napoletano, diventa suo 

ammiratore e gli offre la sua protezione e il suo sostegno. Lerner avanza l’ipotesi che 

sia stato proprio Chateauvillain a riaccendere la speranza di Campanella di poter 

vedere le sue dottrine approvate dalle autorità ecclesiastiche e a suggerire al monaco 

prigioniero di sottoporre la sua Metaphysica ai dottori della Sorbona. Sappiamo che 

il conte di Chateauvillain, nel suo viaggio di ritorno da Napoli, portava proprio la 

                                                           
3 Michelle-Pierre Lerner, Tommaso Campanella en France au XVII siècle, Bibliopolis, Napoli, 1995 
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Metaphysica di Tommaso Campanella che poco dopo giungerà fra le mani dei teologi 

parigini. 

Allora la Facoltà di Teologia della Sorbona poteva vantare, dal punto di vista 

dottrinale, una enorme ed indiscussa autorità e un’indipendenza da Roma tale da non 

doversi sempre allineare ai decreti pontifici. Nel caso di Campanella l’ateneo parigino, 

in un primo momento non prende posizione: il 4 Novembre 1622 si esprime dicendo 

che la dottrina del frate calabrese non può essere giudicata poiché non è stato 

presentato un quesito nella forma convenzionale. Tuttavia, nonostante la dura e 

ferma condanna di Roma e delle autorità dell’Inquisizione Spagnola, i teologi della 

Sorbona spendono parole di elogio nei confronti di Campanella. 

Per quanto ambigua, la risposta della Sorbona lascia aperto uno spiraglio alla 

possibilità per Campanella di veder pubblicate le proprie opere in Francia, ma 

Chateauvillain è conscio di non essere sufficientemente influente e pratico 

dell’ambiente per aiutare efficacemente il filosofo di Stilo a concretizzare questo 

progetto. 

La moglie del conte di Chateauvillain, Geneviève Doni d’Attichy, aveva un fratello, 

frate dell’Ordine dei Minimi, Louis Doni d’Attichy, autore di una Histoire gènèrale de 

l’Ordre Sacré des Minimes. Trovandosi dunque in stretto contatto con questo ordine 

religioso non poco influente negli ambienti culturali francesi, Chateauvillain ritiene di 

rafforzare la posizione di Campanella procurandosi per lui l’aiuto di due monaci 

dell’Ordine dei Minimi: Antoine Rangueil e soprattutto Marin Mersenne. 

 

1.2 

Marin Mersenne e Jaques Gaffarel 

Marin Mersenne è figura di spicco nel panorama intellettuale francese del XVII 

secolo, elemento d’importanza centrale a livello europeo per aver messo in contatto 

alcuni fra i pensatori più importanti a lui contemporanei e per aver messo faccia a 
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faccia i sistemi filosofici più rivoluzionari. Ma Tommaso Campanella non troverà 

l’aiuto sperato nel frate francese, anzi. 

Nelle Quaestiones Celeberrimae in Genesim, opera monumentale scritta nel 1623, 

Mersenne si erge a baluardo dell’ortodossia cattolica muovendo aspre critiche nei 

confronti di atei e deisti: fra questi figura anche Campanella e come tale è 

condannato da Mersenne. 

Principale punto pericoloso per Mersenne nella filosofia del frate calabrese è 

certamente il suo pansensismo. L’assioma quicquid est in effectibus esse et in causis4 

è alla base della filosofia naturale di Campanella e soprattutto è il punto di partenza 

del De Sensu rerum et Magia, dove viene argomentato in opposizione alla radicale 

casualità affermata dall’atomismo di Lucrezio5. A partire da questa affermazione 

fondamentale, il filosofo di Stilo argomenta la necessità di attribuire sensibilità e 

conoscenza agli elementi del cosmo, costitutivi, ad esempio, degli animali e 

dell’uomo, nei quali conoscenza e sensibilità sono più evidenti.  

Tutti dunque sentono; altrimenti il mondo sarebbe caos […]. Dunque veracissimo 

argomento del loro [degli elementi] senso è l’ordine del mondo, e il producimento 

delle cose, e la controversia e pugna similissima a quella degli animali senzienti. Anzi 

bisogna dire che gli animali dalli corpi primi abbiano questa virtù di sentire […].6 

Il rifiuto di Mersenne per il pansensismo campanelliano è tanto netto quanto 

sbrigativo. Nel capitolo «An terra aliquam animam habet» prende in considerazione 

le tesi del frate calabrese nel modo più conciso possibile: in non più di quattro 

colonne riassume il primo libro del De Sensu rerum et Magia e i primi quattro capitoli 

del secondo. Non analizza singolarmente le tesi ma, dopo aver fatto quello che si 

potrebbe dire un brevissimo compendio di filosofia campanelliana, si limita a 

sostenere che ciò che afferma Campanella va inteso solamente in senso analogico e 

metaforico. Quanto afferma il frate calabrese nel secondo capitolo del primo libro del 

                                                           
4 “Ciò che sta negli effetti deve essere anche nella causa”. 
5 Cfr. Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, Laterza, Bari, 2007, Libro I, cap. 3 
6 Cfr. infra, Libro I, cap. 5 
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De Sensu rerum et Magia, ossia “che le cose che tra cielo e terra si fanno ciò che 

hanno ricevono da questi due elementi”7, è inaccettabile per Mersenne, dal 

momento che cielo e terra vanno considerate cause solamente strumentali. 

Mersenne non si dilunga in dimostrazioni o confronti ed è fermo nella conclusione: 

la lettura di Campanella può condurre all’ateismo. 

Mersenne non si configurò affatto come l’aiuto che Chateauvillain sperava di trovare 

per Campanella, questi trovò, invece, un aspro avversario che si oppose 

all’approfondimento e alla diffusione della filosofia campanelliana. Nel prossimo 

capitolo approfondiremo ulteriormente la relazione di Mersenne con le opere di 

Campanella, per vedere come ci sia un livello più nascosto di questo rapporto dietro 

quello dell’apologeta del cristianesimo contro il frate in odore di ateismo. 

Fu un altro francese, Jaques Gaffarel, a prendere le difese di Campanella contro 

l’attacco mosso da Mersenne. In un primo momento Gaffarel non si schierò 

apertamente con le posizioni campanelliane ma s’indignò dell’atteggiamento di 

Mersenne, di come si era approcciato verso il suo avversario, respinto, come abbiamo 

visto, senza confrontarsi ma liquidandolo in maniera sbrigativa e frettolosa. 

Si può dire di Gaffarel che sia stato l’apripista di quegli intellettuali francesi che 

inizieranno ad appassionarsi alla figura di Campanella e alla sua vita tragica e quasi 

romanzesca. Leggendo l’introduzione di Tobias Adami al De Sensu Rerum et Magia 

nella sua edizione tedesca, Gaffarel viene a sapere dei vent’anni di prigionia del frate 

calabrese nelle carceri napoletane dell’Inquisizione Spagnola e trovandosi a Roma nel 

1628 coglie l’occasione per richiedere ed ottenere di poter visitare Campanella nelle 

carceri del Sant’Offizio, dove nel frattempo quest'ultimo era stato spostato. Nel suo 

testo, pubblicato un anno dopo, Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des 

Persans, horoscope des patriarches et lecture des estoilles, Gaffarel porta al pubblico 

francese un ritratto molto vivo e che si potrebbe definire anche patetico di fra 

Tommaso Campanella, filosofo, prigioniero dell’Inquisizione Romana, consunto dalla 

                                                           
7 Cfr. infra, Libro I, cap. 2 
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durezza del carcere, martoriato dalle torture inflitte per farlo confessare ma tuttavia 

non per questo piegato8. 

Gaffarel, inoltre, in questo colloquio romano con Campanella, porta al frate calabrese 

notizie dell’attacco subito dalla sua filosofia da parte di Mersenne nelle Quaestiones.  

Campanella reagì in maniera diplomatica, con una moderazione e una pacatezza non 

solite al suo temperamento. Una reazione inusuale per il carattere sanguigno di 

Campanella ma spiegabile con il fatto che all’epoca, il frate calabrese riponeva tutte 

le sue speranze di vedere pubblicata la sua Metaphysica proprio in Marin Mersenne, 

il quale lo aveva attaccato sul pansensismo ma nondimeno forse avrebbe potuto 

cogliere la grandezza della sua filosofia dal lato metafisico. Non possiamo sapere cosa 

passasse per la mente di Campanella ma possiamo immaginare, dal racconto di 

Gaffarel, la sua remissione nei confronti di colui che da un lato lo tacciava di aprire la 

strada per l’ateismo ma che dall’altro era il suo solo appiglio per poter dare ai suoi 

scritti un futuro in Francia. 

Campanella alla fine trovò in Gaffarel, oltre che un difensore agli occhi dei dotti 

francesi, un amico sincero e un fervente ammiratore, come attestano le prefazioni 

che Gaffarel stesso scrisse per due opere di Campanella. Sappiamo che, come i 

sostenitori tedeschi di Campanella, anche Gaffarel fu tra quegli amici disposti a 

mettersi in gioco personalmente per il frate calabrese: nel 1632 Campanella gli 

affidava i dieci volumi delle sue opere e Gaffarel, l’anno seguente, li portava con sé a 

Venezia dove, purtroppo, se ne perdono le tracce. 

 

 

 

                                                           
8 Cfr. Jaques Gaffarel, Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope 

des patriarches et lecture des estoilles, Paris, Hervé du Mesnil, 1629, pag. 267-271 



11 
 

1.3 

Gabriel Naudé 

Proprio nel 1632 la corrispondenza di Campanella con personaggi di spicco del 

panorama intellettuale francese vede un incremento. È questo l’anno in cui vengono 

intrecciati rapporti epistolari fra il frate prigioniero e Gassendi, il quale sarà uno dei 

primi ad accogliere Campanella al suo arrivo in Francia. 

Nel 1632, inoltre, Campanella riceve la visita di un altro suo giovane ammiratore 

francese: Gabriel Naudé. 

Gabriel Naudé, nato a Parigi nel 1600, è un giovane e precoce erudito che pubblica le 

sue prime opere intorno ai vent’anni mentre sta ancora studiando medicina. Egli, nel 

suo giovanile fervore, bene incarna i valori della nuova scienza che dal secolo 

precedente ormai trova sempre più forza e sostenitori. Per il giovane studente di 

medicina, dietro le cose che spaventano o sorprendono non c’è altro che qualcosa di 

mal conosciuto ma conoscibile9. Irride l’occultismo delle scienze “magiche” in uno 

degli esempi più illustri di approccio magico-occultistico alla natura: i Rosacroce10. Si 

scaglia con violenza contro l’ignoranza, la superstizione, le imposture di “chimici”, 

astrologi, maghi e ciarlatani. Deride le ricerche della quint’essenza, della pietra 

filosofale e di tutte quelle cose che sono fatte oggetto di studio proprio in quanto 

occulte e misteriose11. 

Proprio nella sua Instruction del 1623, Naudé dimostra un’ampia conoscenza della 

filosofia campanelliana, riporta i punti fondamentali della filosofia naturale del 

domenicano di Stilo e mostra grande ammirazione per il Campanella politico. In 

questo scritto Naudé riporta un lungo estratto della Monarchia di Spagna. Questo 

testo di Campanella non poteva essere giunto fra le mani del giovane intellettuale 

                                                           
9 René Pintard, Le libertinage erudit dans le premier moitè du XVII siècle: thèse présentée, pour le 

Doctorat ès-lettres, Boivin et C.ie, Paris, 1943, pag. 443 
10 G. Naudè, Instruction a la France sur la veritè del l’histoire des freres de la Roze-Croix, François 

Iulliot, Paris, 1623 
11 Cfr. Anna Lisa Schino, Battaglie libertine. La vita e le opere di Gabriel Naudé, Le Lettere, Firenze, 
2015 
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francese se non attraverso l’edizione tedesca di Tobias Adami, edizione che, insieme 

alle altre uscite dalle stamperie tedesche, Campanella era stato costretto a dichiarare 

apocrifa, in quanto non approvata dall’autorità ecclesiastica. Tuttavia Naudé si 

dimostra convinto della paternità di questo testo e la sua stima per il Campanella 

pensatore politico è tale da fargli tradurre la Monarchia di Spagna in francese 

appositamente per poterla mettere in appendice all’Instruction. Dalla sua prima 

opera, dunque, Naudé manifesta la sua ammirazione per una figura particolare come 

quella di Campanella, senza risparmiare gli elogi per il domenicano prigioniero, che 

egli definisce “fenice e corifeo di questo secolo”. 

In virtù del suo spirito critico e rigoroso, Naudé si accosta allo studio della storia della 

magia in maniera puntuale ed analitica, trovandosi stupefatto dalla vastità e dalla 

profondità dell’argomento, che raccoglie insieme profeti della tradizione cristiana e 

grandi figure di quella pagana. Nella sua Apologie pour les grands personnage qui ont 

estè faussement soupçonnez de magie, Naudé analizza con lucida razionalità, illustri 

personaggi del passato avvolti in un’aura di magia per sollevare questo velo e vedere 

cosa potrebbe celarsi sotto. Da Zoroastro, probabilmente solo un personaggio mitico, 

ricettacolo di qualità e abilità di altri individui, a Pitagora, che avrebbe proibito ai suoi 

discepoli di mangiare la carne come norma igienica; da Socrate, che quando parlava 

del demone che lo assisteva non si riferiva ad altro che alla sua intelligenza e quando 

si trattava degli oracoli divini che lo guidavano, questi non erano altro che il frutto 

della sua conoscenza degli uomini, ad Aristotele che non aveva bisogno di appellarsi 

a nessun tipo di demone; da Numa Pompilio, che sostenendo di parlare in segreto 

con una ninfa non faceva altro che mettere in pratica un intelligente espediente per 

rafforzare la propria politica, fino ad arrivare ad autori più vicini, medievali e 

rinascimentali; in tutta questa ampia ed illustre casistica Naudé scopre brillanti ed 

arditi politici e grandi conoscitori della filosofia naturale celati dietro l’etichetta di 

“maghi”. 

In questo testo figura anche Campanella fra coloro dei quali Dio si è preso cura 

attraverso la continua assistenza di qualche genio tutelare. Nel capitolo intitolato 
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“Que beaucoup de grand personnages ont estè estimez magiciens, qui n’estojent que 

politiques” Naudé richiama il De sensu rerum et magiae per distinguere tra magia 

naturale o politica e magia diabolica: Naudé si rifà a quest’analisi campanelliana per 

individuare nella cosiddetta “magia naturale” quel sapere fisico-politico, 

approfondito e solido, che è l’unica forma di conoscenza davvero importante. 

Il giovane intellettuale francese si discosta da Campanella nel nutrire grande 

ammirazione per Aristotele e per molti suoi commentatori. Si richiama agli aristotelici 

del suo tempo come Pietro d’Abano, Pomponazzi, Cardano per mostrare come le 

vicende occulte e misteriose vadano interpretate con gli strumenti delle scienze 

naturali e non riguardino mai demoni ma sempre gli uomini. 

Naudé matura l’opinione che la credulità sia un tratto fondamentale della natura 

umana, che porta l’uomo a credere vere tutte le cose che lo impressionano o lo 

sorprendono; per questo tanto la religione quanto la scienza sono piene di 

inesattezze e fantasie. Quello che auspica Naudé è un approccio diverso da quello 

che viene insegnato nelle scuole: un approccio più diretto da parte delle scienze, più 

analitico e preciso e che si perda meno in argomenti fumosi e poco chiari. Proprio 

questa sarebbe la differenza fra “magia naturale” e “magia superstiziosa”. 

Una pratica accorta di tutte le discipline e un uso attento degli strumenti della ragione 

non solo porta ad una salda acquisizione delle “conoscenze ordinarie” ma fa da base 

necessaria anche per un sicuro e vero raggiungimento delle sfere più alte e 

contemplative del sapere, di quel “paradiso terrestre della contemplazione delle 

cause”12. 

A questo punto risaltano i parallelismi con Campanella: innanzitutto la precocità dei 

due, che insieme all’ardore con cui entrambi si applicano agli studi, li rende 

sicuramente due spiriti affini; poi gli attriti con il modus operandi dei dotti che stanno 

loro intorno, che porta parallelamente Naudé e Campanella a fare ampi progetti di 

rinnovamento in tutte le discipline scientifiche. Possiamo dunque immaginare come 

                                                           
12 René Pintard, op. cit., pag. 446. Cfr. anche Anna Lisa Schino, op. cit. 
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attraverso i testi di Campanella, Naudé sia riuscito ad instaurare una certa affinità 

con il frate prigioniero dell’Inquisizione nella visione di un mondo ampiamente 

bisognoso di cambiamento e di riforme. 

Gabriel Naudé diventò bibliotecario del cardinale Francesco Guidi di Bagno, nunzio 

pontificio a Parigi, nel 1630 e lo seguì in Italia dove rimase dal 1631 al 1642, 

principalmente a Roma, dove nel 1632 ottenne di far visita per la prima volta a 

Tommaso Campanella. 

Nei primi tempi del loro rapporto, Campanella suggella la loro amicizia e fiducia 

affidando a Naudé due testi autobiografici che il frate di Stilo detta al giovane 

intellettuale francese, la Vita Campanellae (purtroppo perduta) e il De libris propriis 

et recta ratione studendi syntagma. 

 

1.4 

Dal sostegno alla Monarchia di Spagna all’elogio al Rois tres 

chretien 

Mentre intratteneva rapporti d’amicizia con intellettuali francesi e intrecciava legami 

che facessero da ponte per le sue opere dalla prigionia italiana alla libera Francia, 

Campanella non trascurò l’impegno politico che sempre lo aveva acceso, che lo portò 

alla testa della rivolta di Calabria e, in fin dei conti, in prigione. 

Se dal punto di vista editoriale la Germania fu il primo tentativo di Campanella, sul 

fronte dell’impegno politico il suo sostegno inizialmente andò alla Spagna. Nella 

Monarchia di Spagna, Campanella auspica un mondo unito sotto un unico impero 

cristiano e individua nella corona spagnola l’unica potenza dotata della forza e del 

sostegno divino necessari per portare a termine un simile progetto. La rivolta di 

Calabria, della quale Campanella fu uno dei teorici se non l’ideatore principale, segna 

il punto di rottura fra il nostro domenicano e la Spagna. Oltre a promuovere il suo 

sogno politico di una società dove la proprietà privata era bandita, dove non c’erano 
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né servi né padroni, dove a tutti venivano insegnate tutte le discipline le quali 

avevano tutte pari dignità, sull’esempio della Città del Sole, Campanella e i suoi 

compagni condussero una campagna di aspra critica nei confronti del governo 

spagnolo sul territorio calabrese, un governo prepotente che si imponeva con la forza 

e taglieggiava la popolazione. 

Il sostegno politico di Campanella, dunque, dovette trovare un altro soggetto, più 

degno e altrettanto potente, che non lo perseguitasse per le sue idee, ma anzi, vista 

la sua situazione, che potesse fornirgli protezione e magari potesse aiutarlo a 

risollevarsi dalle condizioni in cui versava. Insieme alle speranze per un futuro di 

libertà intellettuale, dunque, anche l’interesse e il sostegno politico di Campanella 

converse sulla Francia. 

Già nel 1628 Campanella scrive un elogio al re Luigi XIII, il Rois Tres Chretien, per la 

vittoria conseguita sui protestanti di la Rochelle. Nel 1632, probabilmente aiutato da 

Gabriel Naudé, scrive un Discorso politico circa li rumori passati di Francia, 

mostrandosi ben informato e preparato sui recenti sviluppi della politica francese. 

Nel 1633 il partito d’opposizione al re di Francia accusò a Roma Luigi XIII di voler 

attentare alla vita di suo fratello Gastone e di sua madre Maria de Medici e 

Campanella prese direttamente posizione difendendo il re. 

A questo punto, l’impegno politico assunto da Campanella a favore della Francia è 

tale e tanto evidente da infastidire la Spagna che inizia ad esercitare pressioni su 

Roma per ottenere l’estradizione del frate calabrese. Il pretesto è quello di un’accusa 

di complicità nel tentativo di imprigionamento del Viceré di Napoli, estorta nel 1634 

a un suo amico dei tempi della rivolta di Calabria, il domenicano fra Tommaso 

Pignatelli. 

Campanella, per evitare l’estradizione in Spagna, che segnerebbe senza dubbio la sua 

fine, cerca l’aiuto dei suoi amici più potenti e il primo a cui fa appello è proprio papa 

Urbano VIII, che aveva ottenuto di farlo spostare dalle carceri napoletane di Castel 

Sant’Elmo a Roma; ma Urbano VIII non è disposto a correre il rischio di farsi 
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coinvolgere direttamente e di prendere apertamente Campanella sotto la sua 

protezione. 

Allora Campanella trova rifugio nel nuovo ambasciatore francese a Roma, François 

de Noailles, il quale, con il larvato sostegno del papa, organizza la fuga in Francia di 

Campanella. 

Il 24 ottobre 1634, tre giorni dopo la partenza di Campanella alla volta del porto di 

Livorno, prima tappa della sua fuga, Noailles scrive a suo fratello, Charles de Noailles, 

vescovo di Saint Flour, per annunciare l’arrivo di Campanella in Francia. Per quanto 

possa sembrare trascurabile, questa lettera è un importante documento dal quale si 

può ricavare un breve ma puntuale ritratto della reputazione di cui godeva 

Campanella in Francia al momento della sua fuga da Roma e che quindi ci rende 

capaci di immaginare cosa potesse aspettarsi il frate di Stilo dai suoi anni francesi. 

Noailles definisce Campanella “uno dei più sapienti uomini del secolo”, martirizzato 

dagli Spagnoli e raccomandatogli dalla corte del re prima della sua partenza dalla 

Francia. Ancora lo definisce una personalità tenuta in gran stima dai dotti della 

Sorbona e che sarà sicuramente ricevuto con piacere dal cardinale Richelieu. La 

lettera attesta come ci fosse un partito pro-Campanella nell’entourage del re e nella 

corte, che questo partito teneva in gran conto Campanella come pensatore politico e 

che riteneva che la Spagna facesse altrettanto, tanto da considerare una prospettiva 

pericolosa il vederlo cadere nelle mani della nemica Francia. Inoltre conferma che 

Campanella aveva lasciato positivamente il segno alla Sorbona. 

 

1.5 

Tommaso Campanella e i Francesi 

Il nostro frate calabrese, dalla sua prigionia, napoletana prima e romana poi, 

scrivendo lettere e ricevendo visite di amici e ammiratori, riesce nel corso degli anni 

a farsi conoscere, a diffondere la sua storia e a farsi amica la Francia. Il legame con la 

Francia, come abbiamo visto, si rivela così stretto che Campanella ottiene dalla 
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nazione d’oltralpe un sostegno politico e materiale tale da vedersi aiutato ad evadere 

dal carcere e a scappare sotto il naso degli spagnoli. 

Ma la personalissima relazione diplomatica che Campanella stringe con la Francia e 

la fuga dall’Italia non segnano certo la fine dei suoi problemi. 

Campanella giunge a Marsiglia negli ultimi giorni d’Ottobre del 1634 e viene ospitato 

ad Aix-en-Provence da Nicolas-Calude Fabri de Peiresc, al quale si era rivolto dietro 

consiglio di François de Noailles. Dopo una tappa a Lione, dove scopre che il suo 

manoscritto della Metaphysica, inviato perché fosse messo alle stampe, è andato 

perduto, ma che invece il suo Medicinalia è in corso di stampa, Campanella arriva a 

Parigi il primo giorno del dicembre 1634. 

Nei mesi seguenti, il soggiorno parigino di Campanella è dominato dall’entusiasmo 

d’essere finalmente libero, in un paese amico e che non manca di far sentire il frate 

calabrese apprezzato e stimato. In una lettera a Peiresc Campanella celebra la 

Francia, che ha avuto modo di osservare e conoscere nel suo viaggio da sud a nord e 

la descrive come una nazione varia, ricca in ogni sua parte, “che non cede un punto 

all’Italia”, il clima è ideale13 e i francesi sono d’animo buono, gentile e allegro, “assai 

men maliziosi che l’italiani, ergo assai men di spagnoli”14. Campanella non esita 

dunque a mostrarsi innamorato di quella terra che gli ha fatto dono di una nuova vita, 

libera e nella quale poter realizzare i propri sogni. 

Peiresc e Gassendi avevano assicurato al frate calabrese un’accoglienza calorosa ma 

anche le autorità francesi non tardarono ad “ufficializzare”, per così dire, il benvenuto 

a Campanella in Francia. Il 13 dicembre 1634 viene ricevuto dal cardinale Richelieu e 

il 9 febbraio dell’anno seguente il re Luigi XIII gli accorda un’udienza. Anche 

l’accoglienza del re è calorosa, come racconta Campanella stesso in una lettera 

indirizzata sempre a Peiresc. Luigi XIII lo trattò con familiarità e in modo affabile, si 

                                                           
13 “Ho ammirato l’ampiezza della Francia […] e non ho sentuto ancor freddo.” Mai Campanella 

smetterà di soffrire di dolori articolari dovuti all’umidità del carcere e di conseguenza fu molto 
sensibile al clima. 
14 Tommaso Campanella, Lettere, a cura di Vincenzo Spampanato, Laterza, Bari, 1927 p. 262-263 
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mostrò informato di quanto aveva patito in prigione esternandogli la sua simpatia, 

inoltre s’impegnò personalmente a non fargli mancare nulla prendendolo sotto la sua 

protezione15. 

 

1.6 

Rapporti difficili 

La nuova vita di Campanella, tuttavia, non proseguì sull’onda dell’iniziale entusiasmo. 

Pare che i rapporti del frate calabrese con i suoi ammiratori ed anche con i suoi amici 

cambiarono non poco da quando Campanella dialogava con loro per via epistolare o 

durante le visite in prigione a quando invece tali relazioni passarono su un piano più 

personale. 

René Pintard sostiene che quelli che erano stati amici di Campanella a Roma e che lo 

avevano ammirato ed aiutato, quando lo ritrovarono invece a Parigi e ad Axe ed 

ebbero modo di conoscerlo in modo più approfondito e in condizioni certamente più 

normali di quelle della prigione, se ne allontanarono lasciandolo drasticamente 

isolato. Il fatto è che lo stesso Campanella, sicuramente piegato dalla durezza del 

carcere e dal lungo protrarsi nel tempo della cattività, una volta tornato in libertà 

lasciò riemergere tutti i lati più scomodi e ingombranti del proprio carattere. Per 

quanto ora, a Parigi, fosse finalmente libero dalla prigione e libero di pubblicare le 

proprie opere, Campanella non poteva fare a meno di vedere intorno a sé tutti i 

tentativi di pubblicazione che aveva guidato dall’Italia e che ora vedeva frustrati: 

mentre si trovava recluso i suoi manoscritti erano tutta la sua ricchezza, in essi aveva 

riversato tutte le proprie forze, fisiche ed intellettuali, erano l’unico appiglio che gli 

permetteva di comunicare col mondo, di intervenire nell’universo della filosofia e di 

proiettarsi fuori dalla sua cella. Ogni manoscritto del frate calabrese doveva 

rappresentare per lui il frutto di una grande fatica ed anche i manoscritti della 

                                                           
15 Cfr. infra, p. 272, Lettera a Peirsec del 9 marzo 1635 
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medesima opera non erano mai uguali ma ogni volta un perfezionamento ulteriore, 

un affinamento di quell’opera. Vedere quanti di questi manoscritti, che lui aveva 

affidato nelle mani di amici accuratamente scelti e a personalità nelle quali aveva 

deciso di riporre le proprie speranze, erano andati perduti probabilmente gli fece 

vedere nemici ovunque intorno a sé e questo riaccese nel petto del frate il suo animo 

iroso e combattivo. 

Nel giugno 1635 Mersenne e Diodati scrissero a Peiresc diverse lettere lamentandosi 

del comportamento di Campanella. Questi avrebbe pubblicamente insultato 

Gassendi e il suo atomismo, accusando l’abate francese di plagio e di aver trattenuto 

dei manoscritti indirizzati a Naudé. Peiresc era a tutti gli effetti l’anfitrione di 

Campanella in Francia e ad Aix, dove abitava, riceveva le doglianze riguardanti il suo 

protetto e cercava per quanto possibile di risolvere i rapporti ormai in 

deterioramento fra Campanella e quelli che erano a stati i suoi amici, intrattenendo 

una fitta corrispondenza con Parigi e Rieti, dove invece risiedeva Naudé. Non era 

facile per Peiresc avere un quadro limpido della situazione. Certo non era impresa 

semplice prendere le difese di una persona dal carattere difficile come era 

Campanella: aggressivo, convinto della propria superiorità intellettuale e 

dell’inferiorità della cultura francese, sempre pronto allo scontro e in più il tutto 

condito da una certa platealità; ma Peiresc non scelse nemmeno di abbandonare 

Campanella sotto la sassaiola dei suoi accusatori. Lo scienziato di Aix-en-Provence si 

spese a difesa del frate calabrese, sottolineando le sue difficoltà: costretto a vivere 

da rifugiato in una terra straniera all’età di più di sessant’anni, fuggito alle 

persecuzioni patite in patria, Campanella non conosceva una parola di francese e 

parlava un latino non sempre del tutto comprensibile. 

Campanella, che Pintard, col suo stile asciutto e diretto, dice «ayant la langue trop 

longue», arrivò ad accusare anche Naudé, dopo Gassendi, di avergli sottratto dei 

manoscritti. Naudé, che possiamo credere fosse davvero affezionato al frate 

calabrese, soprattutto dopo quanto avevano passato assieme e dopo quanto aveva 

fatto per lui, fu ferito ed amareggiato da questa accusa e finirà col ricredersi sulla 
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figura di Campanella. Nelle lettere ai suoi amici, Campanella non è più l’uomo 

straordinario che Naudé ammirava: in lui ora Naudé vedeva più orgoglio che spirito 

d’indipendenza, più immaginazione che spirito critico, più brama di far passare per 

vere le proprie fantasie che intenzione di conoscere cosa pensano gli altri. 

Campanella appare come un cialtrone, un istrione che porta le proprie sfrenate 

fantasie all’attenzione del suo lettore pretendendo di farle passare per prove 

definitive della propria dottrina, tanto nel suo trattato di magia naturale quanto nelle 

dimostrazioni di medicina. 

Pintard è lapidario nel concludere il paragrafo che tratta dei rapporti fra Naudé e 

Campanella: «per l'universo Tommaso Campanella è morto nel 1639, ma per i suoi 

amici è morto nel 1634». Questa frase, senza dubbio d'effetto, forse non legge in 

maniera completa o del tutto corretta la realtà ma possiamo credere che si avvicini a 

come doveva sentirsi Campanella in quegli ultimi anni della sua vita ch'egli si ritrovò 

a vivere a Parigi. 

A questo punto le vicende personali e i caratteri che entrano in conflitto fra di loro si 

insinuano nelle vicende storiche e le rendono più difficili da decifrare. Se non era 

facile per Peiresc delineare un quadro esauriente e veritiero della situazione, per noi 

sembra quasi impossibile riuscire a capire quanto ci fosse di vero nelle pesanti accuse 

di plagio, delle quali Campanella non era avaro, o di quanto invece avessero ragione 

di lamentarsi i suoi colleghi intellettuali francesi che finirono per considerarlo un 

violento paranoico. 

 

1.7 

Il caso Mersenne 

Il progetto di tracciare un ritratto quanto più possibile completo dei rapporti fra 

Campanella e gli intellettuali francesi dopo la sua fuga dall’Italia, abbiamo visto, non 
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è cosa del tutto facile. Ma la ricerca di Gianni Paganini16 viene in nostro aiuto 

aggiungendo un tassello molto interessante. 

Paganini riconosce un legame fra la tardiva pubblicazione della Metaphysica di 

Tommaso Campanella e la discussione sullo scetticismo che torna negli scritti di 

Marin Mersenne negli stessi anni. 

Come per la maggior parte delle opere campanelliane, anche la Metaphysica è un 

testo che vive una storia travagliata, segnata dalla stesura e dalla scomparsa di diversi 

manoscritti. Abbiamo notizia di un primo manoscritto della Metaphysica risalente al 

1602, che Campanella invia al marchese di Lavello ma che quest’ultimo non riceverà 

mai. Nel 1609 un secondo manoscritto viene sequestrato dagli agenti del Nunzio 

Pontificio di Napoli mentre nel 1611 Campanella invia una nuova redazione della 

Metaphysica a Ferdinando di Stiria, futuro Imperatore, con l’aiuto dell’amico Gaspare 

Schopp. Nel 1613 un quarto manoscritto della Metaphysica è fra i testi campanelliani 

che Tobia Adami porta con sé in Germania ma che non riesce a mandare alle stampe. 

Infine nel 1624 Campanella preparerà un’ultima stesura della Metaphysica, 

definitiva, divisa in tre parti e in sedici libri, per gli editori francesi. Come abbiamo 

visto, sarà il suo trasferimento in Francia ad aprire a Campanella le porte del mondo 

editoriale e a sbloccare anche la situazione della Metaphysica. 

Campanella, fin dall’inizio della Metaphysica, si lega alla corrente scettica dal 

momento che nello scetticismo trova il vigore del dubbio che si applica alle certezze 

dell’empirismo e della metafisica scolastica. Il dubbio, per un aspirante riformatore 

come Campanella, è la prima arma da assicurarsi e da potenziare ed il pensiero 

scettico metteva fra le mani dell’ambizioso domenicano calabrese tutto il vigore 

necessario per minare le solide basi del pensiero scolastico. 

Il lavoro di Campanella dedicato all’analisi dei punti focali del pensiero scettico, 

sottolinea Paganini, è perfettamente in sintonia con la rinascita dello scetticismo nel 

                                                           
16 Gianni Paganini, Skepsis: le débat des modernes sur le scepticisme: Montaigne, Le Vayer, 

Campanella, Hobbes, Descartes, Bayle, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2008 
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XVII secolo. La stesura definitiva della Metaphysica si colloca nello stesso periodo di 

altre opere che contribuirono ad assicurare allo scetticismo un posto di rilievo nello 

sviluppo del pensiero moderno: le nuove edizione delle opere di Sesto Empirico, 

pubblicate nel 1562 e nel 1569, portate al grande pubblico dagli Essais di Montaigne, 

il primo libro delle Exercitatio es paradoxicae di Gassendi, questi sono solo gli esempi 

più illustri. Tuttavia Paganini non tralascia di notare come la campanelliana 

Metaphysica risulti in ritardo sul dibattito suo contemporaneo circa la filosofia 

scettica, ma, come si è visto, questo va certamente imputato alla lunga e faticosa 

gestazione dell’opera. La massiccia opera di Campanella riuscirà ad essere stampata 

solo nel 1638, quando il clima filosofico stava già virando bruscamente verso 

tutt’altre mete e il dibattito per il quale era stata composta volgeva ormai verso il suo 

tramonto. Nel 1637, infatti, Cartesio esordiva con il suo Discorso e già nel 1641 

pubblica le Meditazioni, inaugurando la sua rivoluzione meccanicista e gettando le 

basi di quello che sarà il pensiero scientifico moderno come noi lo conosciamo. Per 

un’opera imbevuta di temi ed erudizione classici come la Metaphysica, pare non ci 

sia più posto e infatti l’opera sembra cadere nel silenzio, senza che ci sia nessuno 

interessato a sviluppare un dialogo con essa. 

Nel periodo in cui Campanella redige la Metaphysica in veste definitiva, fra il 1624 e 

il 1625, un altro illustre autore pubblica in rapida successione due opere 

monumentali in netta controtendenza con la riscoperta delle ricchezze del pensiero 

scettico: parliamo di Marin Mersenne che nel giro di due anni presenta al pubblico 

l’Impiété des déistes, athées et libertins de ce temps e la Vérités des sciences. Contre 

les sceptiques ou pyrrhoniens. Mersenne si dedica ad un’analisi capillare di quanto 

stava accadendo nel mondo delle scienze in quegli anni per cercare di mettere ordine 

in quel turbinio di innovazioni e nuove visioni del mondo e per fare il punto su quanti 

lavoravano di comune accordo con la vera fede, che si adoperavano quindi per un 

vero sviluppo delle scienze, e quanti invece si inoltravano in sentieri fuorvianti, che 

rischiavano di condurre all’ateismo e dai quali ci si doveva guardare.  
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Marin Mersenne certo non ignorava Campanella e non ne trascurava lo spessore 

intellettuale, lo definì un «uomo eccellente» di «grande intelligenza e felice 

immaginazione» e lo considerava uno dei due più eccellenti intelletti d’Italia, insieme 

a Galileo Galilei17. Già abbiamo visto come il conte di Chateauvillaine, nel 1624, 

cercando un padrino per la Metaphysica di Campanella che si premurasse di metterla 

alle stampe, fosse riuscito ad assicurarsi per il frate prigioniero proprio l’aiuto di 

Marin Mersenne. Ma per Lerner un tale interessamento da parte del frate dei Minimi, 

in quella data, nei confronti di un’opera di Campanella è incredibile se non sospetto. 

Appena l’anno prima, infatti, nelle Quaestiones celeberrimae in Genesim, proprio 

Mersenne annoverava Campanella, con il suo panpsichismo, fra gli autori pericolosi 

che potevano condurre all’ateismo; come abbiamo visto, Mersenne riassumeva in 

poche righe la filosofia del De Sensu rerum e lo archiviava così: 

eapropter librum Campanellae De Sensu rerum et Magia et quoscumque alios ei 

similes dignissimos esse puto qui flammam sentiat et fumo incantentur. 

Un libro da bruciare dunque, né più né meno, detto in modo schietto e con un tono 

quasi canzonatorio conferito da quegli arabeschi retorici propri dello stile 

mersenniano. Il Campanella del De Sensu rerum è per Mersenne un «uomo 

mostruoso», frutto della libertà di un secolo che cresce l’uomo troppo amante 

(amans) della libertà e insieme stolto (amens) a tal punto da volersi scrollare di dosso 

il giogo della religione tradizionale18. 

Nonostante le difficoltà e il ritardo nella pubblicazione e l’ostilità del fronte 

ecclesiastico, dalla quale Campanella pare non riuscire a sfuggire nemmeno in 

Francia, il pensiero del filosofo di Stilo lasciò un’impronta nella cultura d’oltralpe che 

proprio nel XVII secolo stava vivendo uno dei momenti di massimo fermento. Inoltre, 

nell’analisi dei rapporti fra un autore vario e complesso come Campanella e l’ampio 

                                                           
17 Sarà in una lettera che Mersenne si rammaricherà, alla morte di Galilei, di non averlo potuto 

ospitare in Francia, insieme a Campanella, cosa che avrebbe dato il lustro alla nazione francese di 
ospitare i due più eccellenti intelletti d’italia. 
18 Marin Mersenne, Quaestiones in Genesim, Sebastiano Cramoisy, Lutetiae Parisiorum, 1623, 

colonne 939-942 
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orizzonte culturale con il quale si confronta non possiamo non tenere da conto che 

molto probabilmente ci sono dei collegamenti non immediatamente tracciabili, delle 

influenze taciute o deliberatamente occultate che sfuggono al nostro orizzonte 

costruito per lo più sul riconoscimento e l’ammissione da parte degli autori stessi 

delle influenze che hanno indirizzato e nutrito il loro pensiero. Paganini presenta 

un’interessante interpretazione del cogito cartesiano come di un elemento che 

prende spunto dal pensiero di Campanella, in quanto il sensismo di quest’ultimo 

affida ad ogni ente naturale una elementare conoscenza di ciò che gli è nocivo e di 

ciò che gli è utile e questo avrebbe potuto essere d’ispirazione per quella 

“primordiale” coscienza di sé che è il cogito di Cartesio. Questa, per quanto 

suggestiva, rimane solo una ipotesi, ma più interessante, in virtù delle prove che 

Paganini riesce a portare indicandocela, è quella «influenza in parte sotterranea e 

nascosta»19 che Campanella, con la sua Metaphysica, ha esercitato proprio su 

Mersenne. 

Mersenne ha un rapporto ambiguo con Campanella: con una mano si prende a cuore 

la sua Metaphysica e con l’altra lo addita come elemento a forte rischio di eresia.  

Jaques Gaffarel, che, come abbiamo visto, è stato l’unico a puntare il dito contro 

Mersenne per il trattamento da lui riservato a Campanella e al De Sensu rerum, già 

all’epoca dei fatti metteva una pulce nell’orecchio dei lettori del suo Abdita divinae 

cabalae mysteria, contra logomachiam defensa: Mersenne, comportandosi in questo 

modo, non può che agire per ignoranza o per calunnia, afferma Gaffarel.  Ma Paganini 

mette sul tavolo un ulteriore elemento per fare luce su questo comportamento. Il 

bisogno di mettere fuori gioco Campanella che si legge nelle severe accuse di 

Mersenne, spesso smentite dall’affetto che dichiarava di mostrare per l’esule 

calabrese20, si spiegherebbe con la coscienza sporca del religioso dell’Ordine dei 

Minimi. 

                                                           
19 Paganini, op. cit. 
20 «Non ho sangue nelle vene ch’io non abbia versato per lui quando ne aveva bisogno» 
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Stando alle ricerche di Paganini, infatti, all’epoca dell’ultima stesura della 

Metaphysica, Mersenne avrebbe avuto «una coscienza molto difettosa» nei 

confronti di Tommaso Campanella. «Sans l’ombre d’un doute», infatti, Mersenne 

nella Vérité des sciences non ha esitato a copiare ampie porzioni di testo della 

Metaphysica di cui, abbiamo visto, aveva ricevuto una copia manoscritta solo l’anno 

precedente da uno speranzoso Campanella. Si tratta di un vero e proprio plagio, 

innegabile perché puntuale e letterale: le sezioni in questione vengono riportate da 

Mersenne semplicemente tradotte dal latino al francese. 

Una delle sezioni di testo in questione, contenuta nella seconda dubitatio del primo 

libro della Metaphysica, verte intorno ai limiti conoscitivi dell’uomo. Campanella, 

contro Platone, nega l’effettiva esistenza degli universali, e inoltre rifiuta che possano 

essere corretto fondamento della conoscenza umana, in opposizione ad Aristotele. Il 

supremo modello di conoscenza, infatti, è quello divino che non consiste nel 

raccogliere in sé tutti gli universali bensì tutti i particolari. Questo porta ad una forte 

limitazione nelle capacità conoscitive dell’uomo, dal momento che la conoscenza 

particolare di un ente non può dirsi completa se non si conosce ciò che gli sta intorno 

e con esso si rapporta: dunque, pressoché con un regresso all’infinito, la conoscenza 

umana sarà sempre incompleta, non potendo avere presente tutti i particolari, come 

invece fa Dio. 

Nel secondo capitolo della Vérité des sciences, il personaggio che Mersenne chiama 

lo Scettico riprende i concetti campanelliani della critica alla gnoseologia aristotelica 

addirittura utilizzando le stesse metafore che sono davvero un simbolo della filosofia 

stessa di Campanella. In modo particolare rimane impressa nel lettore la metafora 

dei vermi, che Campanella usa per rappresentare la condizione di enorme inferiorità 

degli uomini rispetto all’universo in cui vivono: è un’immagine molto cara a 

Campanella che la usa più di una volta nel corso della sua ampia produzione e che 

potremmo dire lo identifica; allo stesso lettore, quindi, salterà agli occhi, quando si 

imbatte nel testo mersenniano, che il religioso francese utilizza l’identica metafora 

per veicolare lo stesso concetto: 
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car ce que nous voyons n’est que comme un point au respect de toute la terre, sur 

laquelle nous vivons comme de pauvres petit vermisseaus21. 

Mersenne non costruisce l’argomentazione antiaristotelica del suo “Scettico”, o 

“Pirroniano”, ma gli mette in bocca quelle riflessioni che aveva trovato nel 

manoscritto di Campanella e che evidentemente gli erano parse utili. Se il De Sensu 

rerum non era piaciuto per nulla al frate dell’Ordine dei Minimi, evidentemente nella 

Metaphysica qualcosa di buono lo aveva trovato, o per lo meno qualcosa che gli 

apparve utilizzabile. Pubblicare il manoscritto di Campanella, allora, non era per nulla 

una priorità per Mersenne, anzi era più importante affossare definitivamente quel 

turbolento frate calabrese, che, per quanto intelligente, colto e abile a legarsi agli 

ambienti intellettuali e alla corte di Francia, certo non doveva sembrare un pericolo 

agli occhi del potente Marin Mersenne. Forse Tommaso Campanella per Mersenne 

doveva essere ben rappresentato dalla sua Metaphysica: un elemento traboccante 

di cultura classica ma ormai superato, che non ha più nulla da dire ai contemporanei 

che già hanno lo sguardo rivolto al futuro, che già stanno lavorando ad una nuova e 

più radicale rivoluzione scientifica, reinterpretando il mondo alla luce del 

meccanicismo cartesiano e non sanno più che farsene delle categorie su cui poggia il 

pensiero di Campanella. Mersenne allora prese quanto poteva tornargli utile e chiuse 

in un cassetto quel manoscritto, relegandolo nel passato in cui era rimasto 

prigioniero, come il suo autore: evaso dalle prigioni dell’Inquisizione ma ancora 

incatenato ad una idea di Natura viva, magica e ormai irrealistica. 

La storia però non ha confinato Campanella nell’oblio in cui lo avrebbe voluto 

Mersenne. Proprio in quegli anni, Cartesio con il suo meccanicismo stava gettando 

coscientemente le basi per la scienza moderna come noi la conosciamo e insieme ad 

intellettuali di tutta Europa si stava lasciando alle spalle tutto quello che non si 

sposava con i suoi modelli gnoseologici. Mersenne fu un attivissimo sostenitore di 

questo sviluppo culturale che noi giustamente riconosciamo come embrione della 

cultura in cui siamo immersi, tuttavia lo stacco non fu così netto come la storia spesso 

                                                           
21 Marin Mersenne, La Vérité des sciences, Toussainct du Bray, Paris, 1625, p.8 
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cerca di mostrare. L’Età Moderna non si lasciò alle spalle Medioevo e Rinascimento 

dall’oggi al domani come si fa con degli abiti vecchi. Le teorie pansensiste che 

leggevano vitalità e conoscenza in diversa misura in ogni movimento naturale 

continuarono a vivere parallelamente al sempre crescente meccanicismo cartesiano 

e proprio a Parigi, mentre Mersenne saccheggiava i manoscritti di Campanella 

lasciandosi il resto alle spalle come un relitto del passato, c’erano altre figure, in 

alcuni casi non meno di spicco nella società parigina del frate dell’Ordine dei Minimi, 

che invece ritenevano Campanella un punto di riferimento per i propri studi. 

 

Capitolo II 

Mondo magico e scienza moderna: 

il XVII secolo come terra di confine 

Soprattutto gli ultimi anni della vita di Campanella mettono in risalto come il suo 

pensiero non sia confinabile in un passato ormai archiviato; nel bene o nel male il 

corpus filosofico delle dottrine campanelliane si ripercuote e influenza i pensatori 

moderni suoi contemporanei o immediatamente successivi. Ma questa non è una 

straordinarietà del frate di Stilo, anch’egli è figlio del suo tempo: nelle nuove scienze 

che dal 1600 si sviluppano e prendono piede sono numerosi gli appigli che si possono 

trovare per tracciare un parallelismo con dottrine precedenti caratterizzate da 

spiegazioni magico-animiste che ancora fanno da terreno d’appoggio per quegli 

studiosi che invece si proponevano di slegarsi dal passato per conseguire un modello 

di conoscenza totalmente diverso, forte di una precisione e un’accuratezza nuove. 

Questo accade perché il modello gnoseologico delle nuove scienze, per quanto si 

affermi con straordinaria rapidità e trovi il sostegno di geni brillanti del calibro di René 

Descartes e Francis Bacon, non riesce a coprire ogni ambito del sapere e soprattutto 

non riesce fin da subito a risolvere quelli che erano i misteri che generarono una 

grande meraviglia in tutti i pensatori del passato. Ad esempio, la nuova scienza 



28 
 

meccanicista non ha gli strumenti per spiegare come il magnete riesca ad esercitare 

una forza così evidente sui metalli, per avere una giustificazione di un fenomeno così 

stupefacente ci si rifaceva all’autorità degli antichi e di conseguenza i loro modelli 

conoscitivi non morivano mai del tutto. Il potere della calamita si spiegava attraverso 

la presenza di spiriti particolari, potenti nei confronti degli spiriti che abitavano invece 

nei minerali ferrosi. Quello della calamita è solamente un esempio, sono numerosi i 

casi di “fenomeni meravigliosi” che venivano spiegati attraverso dottrine spiritualiste 

o facendo appello all’autorità di libri di magia. Questo attesta la sopravvivenza di 

tutto un mondo magico, soprasensibile e soprannaturale che pervade la vita di tutti i 

giorni, che viene studiato e tenuto in considerazione da menti illustri e che noi 

solitamente siamo abituati ad immaginare morente con l’avvento di Cartesio22. 

Proprio il XVII secolo, ma anche poi il XVIII, contengono quel periodo di mezzo in cui 

sopravvivono nei modelli scientifici di fisici e medici dottrine riguardanti spiriti e 

misteri. D'altronde pretendere di adottare dall’oggi al domani un modello scientifico 

nuovo che riuscisse ad illuminare esaurientemente ogni angolo del sapere sarebbe 

stato assurdo e infatti in questi anni convivono le teorie meccaniciste e i libri di magia 

e se da un lato si iniziano a denunciare maghi e astrologi (ma anche chimici!) come 

ciarlatani, dall’altra parte in molti campi, soprattutto in quello medico, si continua a 

studiare il mondo e la natura come un’entità vivente, che si muove di un suo proprio 

e sfaccettato respiro e agisce e reagisce secondo regole misteriose ma ben precise. 

Il concetto di spirito è forse l’elemento che più si presta a descrivere questo 

fenomeno di lento scivolare da una cultura scientifica all’altra. Lo studio degli spiriti, 

sotto diverse forme, accompagna la scienza e la filosofia dai tempi antichi fino al 

cuore del 1600 portandosi addirittura fino alla prima metà del 1700, collegando la 

metafisica e lo studio della fisica, il movimento degli astri e i ritmi della natura. 

 

                                                           
22 Nell’esplorazione di questo vasta, meravigliosa e caotica dimensione sotterranea della scienza, è 
illuminante il lavoro di Silvia Parigi, Spiriti, effluvi, attrazioni. La fisica «curiosa» dal Rinascimento al 
secolo dei lumi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2011 
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2.1 

La teoria degli spiriti fra medicina, chimica e astrologia 

“Spirito” è un termine ambiguo, usato, forse addirittura abusato, fin dall’inizio in 

diverse accezioni, soprattutto in ambito medico. Questo termine è forse l’elemento 

che meglio si presta a farci da guida nel delicato periodo che stiamo cercando di 

sondare. Vedere come viene usato il termine “spirito”, quali dottrine se ne 

appropriano e come passa da un ambito scientifico all’altro, considerare quali teorie 

si fondano sullo studio di esso e come a partire da esso si strutturano, tutto ciò risulta 

molto interessante per riuscire a comprendere meglio gli sviluppi scientifici del XVII 

secolo e gli scienziati che li vissero. 

Abbiamo detto che “spirito” si configura fin dai tempi antichi come termine medico. 

In Galeno, considerato autorevole capostipite degli studiosi di medicina fino alla 

prima modernità, ritroviamo una definizione di spirito come di una sostanza 

materiale, per quanto sottilissima e impalpabile, composta essenzialmente di aria 

inspirata e dei vapori esalati dal sangue. In Galeno, inoltre, troviamo già la 

suddivisione degli spiriti in tre tipi: spirito naturale, spiriti vitali e spiriti animali; il 

fegato distilla la parte più pura degli alimenti, lo spirito naturale, il cuore, con il 

proprio calore, trasforma lo spirito naturale in spirito vitale, il quale esala nel cervello 

la propria parte più sottile, che diventa spirito animale, principio di movimento e 

sensibilità. Albert Darmon, nel suo testo Les corps immateriels23, evidenzia come 

questa medesima “anatomia” degli spiriti si rinvenga nel Rinascimento così come 

l’aveva concepita Galeno. L’insegnamento dell’arte medica era qualcosa di 

profondamente conservatore e questo, in gran parte, fu responsabile del permanere 

attraverso i secoli della dottrina degli spiriti: le facoltà di medicina insegnavano a 

suddividere gli spiriti nei tre tipi descritti da Galeno: gli spiriti naturali correvano nelle 

vene, quelli vitali nelle arterie e gli spiriti animali percorrevano i nervi. 

                                                           
23 Albert Darmon, Les corps immateriels. Esprits et immages dans l’oevre de Marin Cureau de La 
Chambre, Libraire philosophique J. Vrin, Paris, 1985 
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Nel medioevo, soprattutto mediante l’influenza della medicina araba, il termine 

“spirito” subisce una forte contaminazione con quello di “raggio”. Principale artefice 

di questa commistione di significato è il De Radiis, testo del medico arabo al-Kindī, 

scritto nel IX secolo ma diffusosi in Europa solamente alla fine del XII. Ogni cosa nel 

mondo elementare emette raggi in ogni direzione, sostiene al-Kindī. Questa visione 

è funzionale ad inquadrare soprattutto le influenze astrali, dal momento che i corpi 

celesti sono le cose che più di ogni altra emettono raggi, ma si presta a spiegare anche 

il senso della vista e i “poteri magici delle cose”, ossia le azioni a distanza che alcuni 

enti riescono a produrre, come il magnete, per tornare ad un esempio già 

considerato. Questa interpretazione del mondo, per al-Kindī si ripercuote in 

un’antropologia che vede l’uomo come un microcosmo dotato di una speciale 

potenza, l’immaginazione o spiritus ymaginarius, capace di agire sulle cose attraverso 

raggi del tutto simili a quelli che determinano le azioni del macrocosmo. Come il 

mondo, tanto quello celeste come quello terrestre, muove di diversi moti le cose 

esterne coi suoi raggi, così con i suoi raggi lo spiritus ymaginarius dell’uomo muove 

le cose. Ciò che l’uomo concepisce con l’immaginazione prende il nome di specie ed 

è forte del potere di realizzare ciò che rappresenta, a certe condizioni però. La specie 

deve essere supportata da un intenso desiderio, dalla «fides effectu futuro», ossia la 

convinzione che ciò che rappresenta si verificherà così come se l’è immaginato e 

l’«opus exterius», ovvero un’azione concomitante di chi immagina o di altri in gesti, 

parole, preghiere a Dio e agli spiriti. Dopo aver delineato questo modello di mondo 

mosso da spiriti delle cose e dai loro raggi e dell’uomo come di un microcosmo dotato 

di uno spirito del tutto particolare, al-Kindī procede nel tracciare una sua «teoria 

dell’arte magica» basata proprio sulla causalità universale dei raggi, delle species e 

sulla actio in distans. Soprattutto la teorizzazione dell’actio in distans come qualcosa 

non solo di vero e reale ma anche di studiabile e di analizzabile, un fenomeno con 

leggi proprie che avviene sotto gli occhi di tutti, nel grande e nel piccolo, impregnerà 

il pensiero occidentale fino al XV e XVI secolo, fino a riversarsi nelle dottrine di 

Marsilio Ficino e Cornelio Agrippa. 
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Avicenna, autore di cultura araba del XI secolo, si occupò di filosofia ma fu anche e 

soprattutto uno studioso di medicina, immerso in quell’ambito di studi e ben 

aggiornato sui loro ultimi sviluppi. Scrive il De Anima, celebre commento 

neoplatonico della psicologia di Aristotele, tradotto dall’arabo nel XII secolo e 

diffusosi ampiamente nell’Europa cristiana a partire dal XIII secolo. Avicenna si 

sofferma sui poteri dell’immaginazione transitiva, tracciando un parallelismo con 

quelli della calamita e delle influenze astrali, proprio come faceva al-Kindī circa due 

secoli prima. In particolare nel pensiero di Avicenna, è la luce a ricoprire un ruolo 

fondamentale: essa è tramite fra Dio e mondo e al tempo stesso costituisce il mezzo 

di comunicazione fra l’anima e i sensi corporei. A partire da Avicenna la luce diventa 

un elemento di primaria importanza sul piano spirituale, il quale è considerato la 

trama stessa sulla quale si intessono i rapporti fra Dio e mondo e fra i vari enti fisici. 

La luce, ricoprendo questo ruolo chiave nella comprensione del mondo, diventa 

materia di uno studio molto più vicino alla metafisica che non alla fisica, dal momento 

che i rapporti che si fondano su di essa sono spesso invisibili, misteriosi, non rientrano 

nel campo d’azione dei sensi e che quindi non sono con essi spiegabili ma solo 

attraverso il ragionamento, un ragionamento, appunto, metafisico. Ritroviamo la luce 

rivestita della stessa centrale importanza nel pensiero di Robert Grosseteste, teologo 

inglese del XIII secolo, il quale riteneva gli spiriti responsabili della sensibilità e del 

movimento e che gli occhi fossero in grado di emanare raggi capaci di veicolare questi 

spiriti fuori dal corpo rendendo possibile così l’atto del vedere. La luce diventa quindi 

una sorta di “materia immateriale” sulla quale gli spiriti, realtà anch’essa a metà fra 

spirito e materia, possono muoversi rendendosi il tramite dei rapporti misteriosi e 

invisibili che legano insieme tutti gli enti dell’universo. 

A partire da al-Kindī fino al XIII secolo gli spiriti vengono principalmente studiati come 

raggi. Questa interpretazione rende studiabile una realtà complessa e ammantata di 

mistero e la rende accessibile in modo semplice e puntuale, utilizzando leggi ottico-

geometriche, che non prestavano quindi il fianco ad ambiguità o incompletezze. 

Questa teoria spalanca la possibilità di studiare ogni piega del mondo, ogni 
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particolare di esso con geometrica precisione. L’universo in questa prospettiva è 

«connexio ipercomplessa di actiones e virtutes», una rete, o meglio, una trama 

composta dall’intreccio di quei raggi geometrici che si sono rivelati essere gli spiriti, 

in continua relazione l’uno con l’altro: «ogni punto, ogni raggio, infatti è insieme 

sorgente di altri raggi e termine di altri ancora»24. Le leggi ottico-geometriche che 

descrivono i raggi promettono di dipanare davanti agli occhi degli studiosi medievali 

e rinascimentali la complessità del mondo, di sciogliere i misteri degli aspetti spirituali 

ma non completamente metafisici dell’universo, senza sminuire tale complessità né 

scavalcarla. 

“Spirito” è un termine longevo, dall’accezione varia, che passa senza svuotarsi di 

significato attraverso il neoplatonismo, l’aristotelismo e che arriva fino alle sue più 

tarde interpretazioni chimiche in termini di prodotto dei processi di cottura, 

distillazione e fermentazione. Cornelio Agrippa, filosofo naturalista, astrologo e 

alchimista del XVI secolo, definisce lo spirito come un vapore lucido, sottile, che il 

calore del cuore produce dal sangue più puro e che si può paragonare a quel valore 

estraibile dall’oro o da altri corpi e che gli astronomi arabi chiamavano elixir. Agrippa 

getta così con spontaneità fra arte medica e alchimia un ponte che nel 1500 (ma 

anche nel 1600, quando all’alchimia si starà sostituendo la chimica) era del tutto 

ovvio e naturale grazie al diffusissimo utilizzo della teoria degli spiriti. 

La grandissima ricchezza di questo termine risiede nel fatto che la parola “spirito” 

attraverso i secoli, le diverse accezioni e i differenti utilizzi, veicola essenzialmente il 

medesimo concetto, che può essere delineato attraverso quelle caratteristiche 

fondamentali che rimangono immutate attraverso i vari passaggi di mano. Lo spirito 

è un corpo sottile tenuissimo, invisibile, di natura affine alla luce, che contiene e 

veicola in modo più o meno occulto i principi attivi e vitali di ogni cosa25. Per 

parafrasare Marsilio Ficino, lo spirito è un corpo tanto tenue da essere quasi anima e 

                                                           
24 Franco Alessio, Introduzione a Ruggero Bacone, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 85 
25 Silvia Parigi, op. cit., p. 26 
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insieme un’anima che è quasi un corpo26. Lo spirito serve a comunicare la vita 

dall’anima al corpo, a tenere insieme l’anima divina e il corpo materiale, serve a 

tenere insieme due realtà così enormemente diverse e quindi vive questa sua 

esistenza al limite fra due mondi: è insieme la parte più eccellente del corpo e quella 

più infima dell’anima. 

Il legame fra spirito e luce nel neoplatonismo è qualcosa di radicato e reale. Il “lume 

dello spirito” è tutt’altro che un’evocativa metafora dal momento che lo spirito è 

davvero un vapore luminoso che viene continuamente emesso soprattutto dagli 

occhi e che così si diffonde, si “contagia”. I luminosi radii erano entità celesti capaci 

di penetrare nel mondo sublunare e allo stesso tempo erano tali anche i principi attivi 

e vitali dei corpi, estraibili per distillazione per essere poi utilizzati nella preparazione 

dei rimedi medicinali. 

Ma se da una parte platonici e neoplatonici come Marsilio Ficino facevano ampio uso 

di tutte quelle nozioni che lo studio degli spiriti comportava, gli aristotelici, per 

quanto si muovessero in questo argomento con più cautela, non ne erano affatto 

estranei. Daniel Sennert, filosofo aristotelico vissuto fra il 1572 e il 1637, si appella ad 

un passo del De generatione animalium, nel quale lo stagirita parla di uno pneuma 

contenuto nel seme, caldo di un calore insito negli animali, che «né è dal fuoco, né 

dal fuoco trae il suo principio», che non deriva dunque dal mondo elementare ma ha 

una natura «analoga all’elemento di cui sono costituiti gli astri»27. Si tratta dell’unico 

appiglio che un aristotelico come Sennert riuscì a trovare nell’opera di Aristotele per 

potersi ricollegare al vasto mondo degli spiriti ed allo studio delle azioni a distanza. 

Per quanto questo sia un passo dal contenuto del tutto isolato nell’opera di 

Aristotele, tanto bastava a Sennert per giustificare l’impiego dell’aristotelismo nello 

studio degli spiriti e anzi per sostenere che chi negava le qualità occulte delle cose 

tradiva il maestro. 

                                                           
26 Marsilio Ficino, De Vita, libro III, cap. III, in Opera Omnia, ex Officina Henricpetrina, Basileae, 1576, 
vol. I, p. 535 
27 Aristotele, De generatione animalium, II, 3 736b-737a 
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La dimensione chimica della teoria degli spiriti lega insieme diversi studiosi e 

differenti dottrine e approcci a tale materia. L’idea, degli alchimisti prima e dei chimici 

poi, che un adeguato processo di cottura o distillazione permettesse di estrarre da un 

corpo il suo spiritus, con tutte le sue proprietà attive, è il concetto fondamentale che 

ha permesso lo sviluppo della moderna farmacologia. Paracelso sottolinea 

esplicitamente la sua visione di un mondo pieno di questi spiriti: 

Ci sono spiriti celesti e infernali, umani e metallici, spiriti dei sali, delle gemme, della 

marcasite, spiriti di arsenico, spiriti potabili, di radici, di liquidi, di carne, di ossa. Si 

può quindi capire che lo spirito è la vita e il balsamo di tutte le cose corporee28. 

Ma non c’era solo Paracelso a vedere in ogni cosa un spirito separabile, e ad 

interpretare i meccanismi del mondo come quelli di un grande laboratorio alchemico. 

Anche per Francis Bacon il corpo opera la meravigliosa trasformazione del cibo in 

sangue proprio come un laboratorio chimico sa scomporre gli elementi naturali e, 

come abbiamo visto, Daniel Sennert, riesce mirabilmente ad applicare le dottrine 

dello stagirita allo studio degli spiriti, definendoli in modo suggestivo «forme 

subordinate»: una forma del corpo, aristotelicamente intesa, ma una forma di grado 

inferiore, tangibile, estraibile, manipolabile. 

Al medesimo passo del De generatione animalium cui si appella Sennert, ricorre 

anche Andrea Cesalpino, filosofo naturalista aristotelico del XVI secolo, medico di 

papa Clemente VIII. Cesalpino ritiene che lo spirito abbia principalmente una funzione 

fisiologica e gnoseologica e questo lo rende un’entità “duttile” che ben si presta ad 

essere utilizzata dalle diverse parti degli animali, uno «strumento comune» per il 

buon funzionamento di tutti gli organi, e, come dice Aristotele, è caldo e umido ma il 

suo calore è «celeste». 

                                                           
28 Citato da Silvia Parigi in op. cit., p. 29: tratto dall’opera De natura rerum (1537), questo passo è 
riportato da Antonio Clericuzio, The Internal Laboratory. The Chemical Reinterpretation of Medical 
Spirits in England (1650-1680), in P. Rattansi, A. Clericuzio (eds.), Alchemy and Chemistry in 16th and 
17th Centuries, Dordrecht, Kluwer, 1994 p. 52. Cfr. anche Allen G. Debus, Paracelso e la tradizione 
paracelsiana, La Città del Sole, Napoli, 1996 pp. 23-24 
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Marsilio Ficino ritiene gli spiriti così configurati come l’elemento chiave nella 

comprensione del funzionamento della sensibilità. Anche qui gli spiriti sono il ponte 

necessario che collega l’anima con gli organi di senso. Nel suo Sopra lo amore, Ficino 

argomenta che gli oggetti esterni non possono in alcun modo fare presa direttamente 

sull’anima ma sugli spiriti sì, dal momento che, trasportati dal sangue, sono 

materialmente presenti in tutto il corpo e l’anima, in virtù della particolare natura 

degli spiriti, potrà vedere le immagini degli oggetti sensibili riflesse in loro «come in 

uno specchio». E conclude così il discorso su questo collegamento fra anima e mondo 

esterno reso possibile solo dagli spiriti presenti nel sangue: 

tale congiunzione è senso dai platonici chiamato29. 

Ci spingiamo, cercando le tracce della teoria degli spiriti, fino al 1703, anno in cui il 

medico tedesco Friederich Hoffmann discute all’università di Halle una Dissertatio 

physico-medica curiosa de Diaboli potentia in corpore, per physicas rationes 

demonstrata30. Come annunciato nel titolo, Hoffmann affronta l’argomento delle 

influenze diaboliche sul corpo umano e lo fa con un approccio prettamente medico 

che trova proprio negli spiriti l’unico punto di contatto fra il Diavolo e la mente 

umana. Questo perché il Diavolo, nell’immaginario comune ancora nel XVIII secolo, 

agisce sul piano fisico e a partire da quello deve aprirsi una via per penetrare fino alla 

mente dell’uomo e, come descritto da Ficino, l’unica via possibile è quella che passa 

attraverso gli spiriti, è il percorso delle sensazioni. Hoffmann, infatti, sostiene che il 

Diavolo è «omogeneo» a tutte le sostanze fluide, come l’aria, fra le quali figurano 

anche gli spiriti: questo gli conferisce un enorme potere su di essi ed essendo gli spiriti 

parte materiale della fantasia umana, il Diavolo potrà impressionarla in innumerevoli 

modi suscitando in essa immagini false. Attraverso la speciale fluidità degli spiriti, il 

loro essere una materia speciale e così importante nel funzionamento dell’anima 

umana, il Diavolo passa dall’ingannare l’uomo sul piano etico al potergli tendere 

                                                           
29 Marsilio Ficino, Sopra lo amore (a cura di Giuseppe Rensi), SE, Milano, 1998, «orazione VI», cap. VI, 
pp.97; «orazione VII», cap. IV, p. 143 
30 Friedrich Hoffmann, De Diaboli potentia in corpore, in Opera omnia physico-medica, apud Fratres 
De Tournes, Genevau, 1761, vol. V 
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tranelli anche dal punto di vista fisico e concreto. Hoffmann era ben cosciente di 

occuparsi di un tema «curioso», come dice il titolo stesso della Dissertatio, ma 

trattava un fenomeno misterioso come quello degli influssi diabolici nella vita 

dell’uomo attraverso una dottrina medica ancora universalmente ritenuta valida 

come la teoria degli spiriti, dipanando così il mistero e rendendolo comprensibili alla 

stregua di una comune malattia. Fu un enorme successo, che conobbe due ristampe 

negli anni successivi alla sua discussione. 

Il concetto di spirito, dunque, a partire dalla fisiologia galenica passa attraverso i vasti 

ambiti del sapere psicologico, astrologico e magico del medioevo e del rinascimento 

acquistando un’importanza centrale nel funzionamento stesso del cosmo e del corpo 

umano visto come microcosmo. “Spirito” assimila il significato in senso ottico-

geometrico di “raggio” arrivando ad essere considerato in teologia emanazione della 

presenza divina ma, come abbiamo visto in Hoffmann, anche mezzo di diffusione 

della potenza diabolica la quale «replevit orbem terrarum». “Spirito” si afferma 

anche come termine che veicola la «quintessenza» dei corpi che gli alchimisti 

estraevano dalle cose per ottenerne i poteri attivi, lasciando in eredità quest’idea ai 

chimici che la ripresero e la reinterpretarono in vari modi. 

 

2.2 

Gli spiriti dal sapere magico alla scienza sperimentale 

In età moderna erano innumerevoli le entità che si riteneva abitassero l’aria, entità 

invisibili, intangibili e misteriose. Tali entità erano spesso le protagoniste dei trattati 

di magia e scienze occulte ma solo alcune riuscirono a compiere il traghettamento 

dal campo dei saperi magici e occulti a quello della moderna scienza sperimentale. 

“Spirito” è una di queste. 

Lo studio della natura delle entità spirituali è un tema che mantiene la propria 

importanza e il proprio peso sostanzialmente inalterati nel corso di secoli. 
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Come in altri frangenti, anche qui l’atomismo democriteo si configura come una 

scuola di pensiero particolarmente d’avanguardia, perché molto affine con il pensiero 

dei moderni. Per primo concepì una embrionale versione di quelli che 

successivamente saranno gli spiriti: gli eidola, sottili, invisibili immagini atomiche 

delle cose, concetto veicolato da Epicuro e poi tradotto da Lucrezio con il termine 

simulacra. 

I flussi continui di questi simulacra si ritrovano poi nelle forme di Aristotele, le quali, 

però, pur essendo luminose e colorate, sono immateriali e paragonate a fumi e 

vapori. 

Sulla base di queste prime concezione degli spiriti, si fonda l’immagine di angeli, 

demoni e delle anime dei morti, che nei trattati rinascimentali sulla natura, dai testi 

di filosofia a quelli di magia naturale fino ai libri di medicina, occupavano sempre un 

posto di rilievo fra i segreti dei tre mondi: elementare, celeste e divino. Procedendo 

verso l’età moderna il confine fra naturale e soprannaturale diventa sempre più 

labile, spiriti e spiriti animali vengono spiegati insieme e le cause naturali e quelle 

soprannaturali tendono sempre più a non escludersi l’una con l’altra. Angeli e 

demoni, quegli spiriti definiti particolari perché separati, finirono col venire 

addirittura ritenuti parti di una anima mundi universale, mentre la negazione degli 

spiriti finì col venire considerata un pericolosissimo sintomo di ateismo. 

Il problema dell’immortalità dell’anima, con il suo corollario circa la vita dopo la 

morte, e l’esistenza del purgatorio, è una tematica che non perde mai d’importanza 

e che necessita nella maggior parte dei casi proprio di una discussione circa la natura 

degli spiriti. Gli spiriti dunque venivano studiati tanto dai medici per riuscire a 

spiegare le funzioni vitali, quanto dai teologi che li consideravano i soggetti che 

meglio coniugavano vicinanza all’anima e possibilità di essere studiati più da vicino. 

Le ricerche sulla natura degli spiriti sono supportate e insieme complicate da una 

selva di episodi narrati da medici, teologi e studiosi oppure riportate dai grandi autori 

del passato come Plinio. Sono racconti della più varia natura: esalazioni di vapori dai 
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metalli o dagli anfratti sotterranei, apparizioni mistiche e di anime dei morti, 

possessioni e ossessioni di ogni genere. 

Ci sono poi autori che dimostrano un atteggiamento più spiccatamente moderno nel 

modo in cui si prefiggono di fare scienza, ma che tuttavia non possono sfuggire 

dall’essere figli del loro tempo e non possono recidere di netto i legami con la cultura 

in cui sono immersi. È il caso del già citato medico aretino Andrea Cesalpino, il quale 

si prefigge nella sua opera l’ambizioso obiettivo di tracciare un confine netto e ben 

preciso fra la medicina vera e propria, il soprannaturale, sul quale il medico non ha 

alcun potere ma del quale non può negare l’esistenza, e la vuota superstizione 

magica31. Questo tentativo di passare al setaccio la scienza dell’epoca e dividere il 

sapere concreto e sperimentabile da quello superstizioso privo di fondamenti è 

estremamente moderno ma porta anche alla luce tutti i legami con il mondo magico 

che sono ancora forti in un intellettuale del XVI secolo, per quanto progressista come 

Cesalpino. Il medico aretino parla di un tipo di magia originato dalla medicina e 

inclusa in essa e rifiuta fermamente soltanto la cabbala e la magia nera che 

pretendono di sostituirsi alla teologia nell’indagine del soprannaturale. Grande era il 

potere che la mentalità popolare affidava a parole e simboli misteriosi proprio in virtù 

della loro indecifrabilità. Ad esempio, la cultura, l’alfabeto e la lingua ebraica 

godettero per molti secoli di un’aura di mistero e magia poiché appartenevano ad un 

universo vicino ma inaccessibile, che doveva conoscere, secondo il comune sentire, 

delle vie d’accesso speciali al mondo del soprannaturale, per questo nelle comunità 

cittadine il Ghetto era un luogo tremendo, diabolico ma anche il luogo adatto nel 

quale trovare rimedi e poteri altrimenti impossibili da afferrare32. Andrea Cesalpino 

fu forse uno dei primi a rifiutare in toto che simboli, gesti e parole particolari usate 

nei rituali dei maghi potessero possedere qualsivoglia virtù, così come anche nel 

movimento degli astri non bisogna cercare speciali poteri; tuttavia prende in 

                                                           
31 Andrea Cesalpino, Quaestiones Mediacae (1593), in Peripateticae quaestiones, apud Iuntas, 
Venetiis, 1593 (prima ed. 1571) 
32 Cfr. Marina Caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, 
Einaudi, Torino, 2012 
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considerazione con molta serietà gli influssi dei demoni nella vita delle persone. Da 

medico, Cesalpino prende in esame i casi in cui i demoni utilizzano influssi naturali 

per indurre malattie nel corpo umano; sono casi che vanno analizzati e compresi dal 

medico in mondo che possa rispondere con il potere di altre sostanze naturali che 

possano fungere da antidoto. Proprio nell’analisi di questo meccanismo di azione e 

reazione, dal cui studio il bravo medico non può esimersi, ricompaiono gli spiriti. I 

demoni, come abbiamo visto in Hoffmann che ne discuterà dopo quasi 

centocinquant’anni, sono affini agli spiriti e possono mescolarsi a quelli presenti nel 

corpo umano, in particolare nel sottocute e nelle articolazioni causando varie 

problematiche, ed è per questo che determinate pietre ed amuleti possono emanare 

spiriti utili a penetrare nelle zone del corpo “infestate” e scacciare i demoni e le 

malattie che portano. Nella stessa dinamica per la quale “spirito scaccia spirito” 

rientrano anche gli effetti terapeutici di determinati aromi e suffumigi. La moderna 

figura del medico-chimico, che per massimizzare l’efficacia delle sue cure si dedica 

allo studio degli elementi naturali e alle loro possibili manipolazioni e utilizzi a scopi 

terapeutici, viene messa in relazione con i diavoli, creature sì soprannaturali ma che 

operano completamente sul piano naturale, sfruttando il loro vasto potere sui fluidi, 

in particolare l’aria, ricettacolo di tutti gli influssi che tengono insieme il mondo. 

Dietro i malefici dei diavoli, dunque, c’è solo una sapiente manipolazione del mondo 

naturale mentre il medico viene investito di un potere molto simile, quasi 

equiparabile, con il quale può spingersi fino ai confini stessi del vasto mondo dei 

meccanismi naturali. Cesalpino più che col tracciare linee di confine, come si era 

proposto, finisce con l’introdurre un’idea mediatrice fra mondo naturale e mondo 

soprannaturale, dove l’uno non prende il sopravvento sull’altro ma anzi trovano un 

equilibrio nel quale, ancora una volta, lo studio degli spiriti ricopre un ruolo chiave. 

Ovviamente diverso è l’approccio della teologia allo studio degli spiriti ma non meno 

importante nella comprensione della teoria degli spiriti e della sua importanza 

nell’interpretazione del mondo nel rinascimento e nella prima modernità. 
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Spinoza elogiava l’atomismo di Democrito per aver negato l’esistenza degli spettri, o 

apparizioni dei morti, considerandoli dei vani simulacri concepiti per spaventare i 

fanciulli, e considerava l’atomismo un valido baluardo contro la superstizione, la 

quale, incapace di discernere, pur di dare credito a presunte autorità del passato dà 

credito ad assurdità come le storie sulle streghe. Non ci sorprende la distanza di 

Spinoza dall’ortodossia dottrinale ma un approccio di questo tipo, che veniva spesso 

ricondotto ad una forma di atomismo materialista di ascendente epicureo, che nega 

la presenza degli spettri dei morti, veniva considerato dalle autorità religiose come il 

primo passo verso la negazione delle altre entità spirituali come gli angeli ma 

soprattutto i demoni ed i pericoli ad essi collegati. Il giudice Nicholas Remy, ad 

esempio, autore di un fortunato manuale per gli inquisitori33 e lui stesso inquisitore 

attivissimo fra il 1576 e il 1591, anni in cui condannò a morte per stregoneria ben 

novecento persone nella sola Lorena, stigmatizza gli epicurei proprio perché 

irridendo realtà come quelle degli spettri non prendono adeguatamente in 

considerazione le insidie dei demoni e delle streghe. 

Johann Henrich Decker ci fornisce un esempio dello studio degli spiriti da parte di un 

religioso nel tardo XVII secolo. Il teologo luterano, vissuto fra il 1665 e il 1707, nella 

sua Spettrologia34 vaglia gli scritti cinque-seicenteschi che discutono circa l’esistenza 

e la natura degli spiriti e degli spettri. Oltre agli spiriti «metallici» e «sotterranei», 

descritti da Agricola, Paracelso e Kircher, Decker elenca gli spiriti ignei e aerei prodotti 

dall’incendiarsi dell’aria in particolari circostanze, come ad esempio sulla cima dei 

monti peruviani dove s’incendiano anche gli sbuffi delle narici dei cavalli. Questi 

«spettri aerei» ricoprono un ruolo di particolare importanza agli occhi del teologo dal 

momento che, come già abbiamo visto in Cesalpino, è su di loro che il Diavolo ha 

maggiore potere. Ma il Diavolo di Decker è ben diverso da quello di Cesalpino, non è 

simile a un medico o a un chimico, che manipola gli spiriti per ottenerne delle reazioni 

particolari; è invece più simile a un illusionista che «crea» spiriti illusori comprimendo 

                                                           
33 Nicolas Remy, Demonolatreia libris tres, in officina Vincentii, Lugduni, 1595 
34 Johann Heinrich Decker, Spectrologia, apud Literis Brendekii, Hamburgi, 1690 
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e manipolando l’aria. Le illusioni, gli spettri che il Diavolo crea nell’aria sono orientati 

per ingannare a tutto tondo l’uomo, coinvolgendo tutti e cinque i sensi: oltre agli 

spettri visivi, i rumori notturni che spaventano i frequentatori di luoghi deserti 

sarebbero allora spettri uditivi che vanno ad ingannare le orecchie, nel «nefandus 

coitus» invece i demoni usano spettri tattili per indurre nelle streghe che ad essi si 

uniscono l’impressione di percepire la freddezza dei loro corpi; la puzza di zolfo che 

si sente in concomitanza con le apparizioni diaboliche sarebbe invece dovuta a spettri 

olfattivi mentre con spettri del gusto il Diavolo illude i suoi seguaci di aver offerto loro 

cibi succulenti. 

Nell’analisi di Decker, infine, il tema degli spiriti sembra dividere gli studiosi fra atei, 

capostipite dei quali viene riconosciuto Epicuro con Democrito, e in tempi più recenti 

seguito da Descartes, Gassendi, il prete francese che ha restaurato l’autorità 

dell’atomismo democriteo, e «quel famoso ateo» Thomas Hobbes, e riformati, fra i 

quali si inserisce lo stesso Decker. Mentre gli atei negano ogni forma di spirito e sono 

individuati come coloro che interpretano la natura alla luce di un forte riduzionismo 

materialista, i riformati escludono dalle manifestazioni spirituali solo le anime dei 

morti. 

Non sorprende che la teologia sia interessata al versante più squisitamente 

soprannaturale dello studio degli spiriti, la sua attenzione si focalizza sulla vita 

dell’anima dopo la morte per poterne tracciare adeguatamente un plausibile 

percorso e per potersi proporre come una valida guida nella preparazione al cammino 

ultraterreno. Ma è interessante osservare come, nel momento in cui il teologo si 

trova a contemplare le ripercussioni concrete del mondo spirituale su quello 

materiale, attinga a piene mani e con sicurezza dalle dottrine portate avanti in tempi 

non troppo distanti da un medico rigoroso com’era Andrea Cesalpino. La loro 

utilissima natura a metà fra materiale e immateriale, rende gli spiriti necessari per la 

spiegazione di fenomeni in diversi campi, come abbiamo visto, e questo non fa che 

mantenere il loro studio una pratica comune e affermata attraverso i secoli, 

scavalcando i confini della storiografia che dividono con arbitraria precisione 
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Medioevo, Rinascimento e Età Moderna. Come afferma, lapidaria, Silvia Parigi, 

citando Jonathan Israel, «il Diavolo, i demoni e gli spiriti, non erano affatto morti dopo 

Spinoza»35. 

 

2.3 

Qualità occulte e libri di segreti 

Come abbiamo avuto modo di accennare, uno dei principali motivi per cui la teoria 

degli spiriti era necessaria allo studio della natura erano le qualità occulte osservabili 

in molti enti e la difficoltà che risiedeva nel dar loro una spiegazione. 

Cornelio Agrippa, nel 1533, scrive uno dei più importanti e diffusi manuali di magia 

del Rinascimento, dal titolo esplicativo De occulta philosophia36. In questo teso 

Agrippa definisce occulte quelle qualità, ad esempio curare l’avvelenamento oppure 

attrarre il ferro, che «non derivano da qualche elemento»37. Questa è la definizione 

che veniva comunemente adottata anche dai medici: vi sono qualità derivanti dagli 

elementi fisici, spiegabili e riconducibili alle opposte coppie di qualità di Galeno, e poi 

ve ne sono altre, misteriose, occulte appunto, ma non meno utili, anzi spesso di 

centrale importanza soprattutto nello studio e nella cura delle malattie. Jean Fernel, 

nel De abditis rerum causis38, pubblicato nel 1605, definisce «occulto» ciò che non è 

derivabile dall’azione delle qualità primarie degli elementi; è occulto, divino, o 

soprannaturale tutto quello che non è spiegabile con le coppie opposte di qualità 

utilizzate dalla medicina galenica oppure con gli elementi della fisica aristotelica. Così 

cerca di spiegare queste qualità occulte Agrippa, nel testo sopra citato: 

                                                           
35 Silvia Parigi, op. cit., p. 45 cfr. Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment, Oxford University Press, 
Oxford, 2001, cap. 21 («The Death of the Devil»), pp. 375-405 
36 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, De occulta philosophia libri tres, s. l., s. ed., s. d., J. 
Soter, Coloniae, 1533 
37Ivi, p. 248 
38 Jean Fernel, De abditis rerum causis, apud B. Vincentium, Lugduni, 1605 
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Esse traggono origine dalla vita e dallo spirito del mondo tramite i raggi delle stelle e 

non possono essere da noi conosciute che con l’esperienza e le congetture39. 

Le qualità occulte sono, quindi, quelle che non si spiegano con la forma sostanziale 

aristotelica di un corpo ma risiedono in una sorta di anima platonica dei corpi che 

attraverso un quinto elemento, la quintessenza, esce da un corpo per influenzarne 

un altro. Attraverso questa quintessenza, continua Agrippa, 

le anime celesti possono penetrare nel più grossolano dei corpi, largendogli doti 

mirabili40. 

Sulla base di quest’analisi si spiegano i poteri di erbe, pietre, metalli e animali, i 

rapporti fra uomini e animali con spiriti demonici o angelici e l’opera degli alchimisti, 

concentrata proprio sulla separazione di questo spirito delle cose, ricettacolo dei più 

prodigiosi ed utili poteri, dagli elementi del corpo. 

Lo studio delle qualità occulte era materia soprattutto per chi si dedicava alla magia 

naturale e all’analisi degli aspetti più nascosti della natura ma ciò non toglie che fosse 

un argomento molto frequentato, dal momento che moltissime fra queste “qualità 

occulte” avevano un ruolo di primaria importanza ad esempio per il medico che 

doveva preparare dei rimedi. Il potere di una data pianta di guarire l’avvelenamento 

o di placare la febbre è una risorsa fondamentale per il medico ma non è spiegabile 

con le categorie classiche della fisica aristotelica o con la medicina galenica, è 

qualcosa che esula dallo studio meramente fisico della natura e che rende altrettanto 

necessaria e fondamentale la teoria degli spiriti, che diventa l’unico strumento per 

poter capire e sfruttare al meglio i poteri della natura ancora avvolti nel mistero. 

Anche Francis Bacon, filosofo della modernità, il “precursore teorico della 

«rivoluzione industriale»” come lo definisce Massimo Mori41, nel trattare il tema degli 

spiriti manifesta le sue radici in una visione almeno in parte rinascimentale della 

natura. Il filosofo londinese si trova sostanzialmente d’accordo con Agrippa nel 

                                                           
39 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, op. cit., lib. I, cap. X 
40 Ivi, lib. I, cap. XV, p. 57 
41 Massimo Mori, Storia della filosofia moderna, Laterza, Bari, 2005 
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definire «spiritus» come «vincolo dei poteri occulti» e principio di vita. Certo Bacon 

appartiene a tutt’altro ambito di studi rispetto ad Agrippa, è un aspro critico dello 

studio della magia e rifiuta fermamente i rimedi di Agrippa, il quale prescriveva di 

mangiare carne di cervo o di serpente, animali che si riteneva dotati del potere di 

rinnovare il proprio corpo, per ringiovanire. Nel contempo, però, mentre denuncia la 

superstizione di facili ricette di maghi come queste, Bacon ritiene il cosiddetto “oro 

potabile” (una sorta di miracolosa panacea) una cura portentosa nei casi disperati, 

consiglia la polvere di perle in succo di limone e considera il bezoar42 «di provata 

virtù». Agrippa e Bacon sono concordi sull’importanza della sperimentazione, come 

per Agrippa molte importanti proprietà della natura non sono deducibili dalle leggi 

della fisica e vanno quindi indagate direttamente, così Bacon insiste sul fatto che 

tutto quello che scrive è stato «scavato dalla roccia, ed estratto dalla miniera, della 

natura stessa»43 ma Bacon, parlando di rimedi curativi, torna ancora a descrivere 

quella “lotta di spiriti” che abbiamo trovato in Cesalpino, dicendosi convinto 

dell’analogia che lega la natura degli spiriti del corpo con quella degli effluvi emessi 

dalle sostanze curative e che sia proprio questa analogia a rendere possibile l’efficacia 

di tali rimedi. 

Nelle ricerche fisiche, mediche e naturalistiche fra XVI e XVII secolo, un ruolo 

importante è giocato da quella che Silvia Parigi chiama «fisica curiosa». Si tratta di un 

approccio che ebbe molto seguito, guidato da un vivissimo interesse per gli aspetti 

più misteriosi della natura e dai vantaggi che se ne potevano ricavare. Espressione di 

questa «fisica curiosa» sono i libri di segreti: dei compendi, appunto, di segreti, che 

raccoglievano quei dati misteriosi non noti a tutti, si trovano elenchi delle proprietà 

occulte delle piante, delle pietre e degli animali, e le ricette più svariate. William 

Eamon, nel suo testo dedicato allo studio dei libri di segreti44, individua come 

carattere distintivo di questo tipo di letteratura un forte utilitarismo e una «concreta 

                                                           
42 Pietra dai grandi poteri curativi che si riteneva di poter trovare nell’intestino della capra. 
43 F. Bacon, Historia vitae et mortis, in Opuscula posthuma, philosophica, civilia et theologica, nunc 
primum edita, cura et fide G. Rawley, apud J. Ravesteinium, Amstelodami, 1663 
44 William Eamon, La scienza e i segreti della natura, ECIG, Genova, 1999 (prima ed. 1994) 
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visione sperimentale»45. Si tratta di un genere che univa un fortissimo intento pratico 

al non pretendere per forza di voler spiegare la natura, dei testi di ricerca 

rigorosamente sul campo, che almeno nelle modalità si potrebbero quasi considerare 

d’avanguardia scientifica, espressione di un particolarissimo modo di fare scienza 

pionieristico e fecondo, che parte dal medioevo e arriva fino a tutta la prima 

modernità. 

L’occulto e il magico costituivano ancora un elemento importante nelle trattazioni 

cinquecentesche delle piante e degli animali, così com’era avvenuto per quegli autori 

antichi e medievali verso i quali esse erano ampiamente debitrici46. 

Così riassume efficacemente Lynn Thorndike l’importanza degli aspetti magico-

occulti nello studio della natura fino al XVI secolo, sono un lato imprescindibile 

dell’immagine che si aveva della natura e i libri di segreti sono un tentativo di 

penetrare questo mondo misterioso ineliminabile e insieme gravido di utili prodigi. I 

libri di segreti procedono spesso per esperimenti ma il loro obiettivo è sempre quello 

di conquistare qualche utile ed efficace conoscenza per allungare la vita, guarire 

malattie e attenuarne i sintomi oppure svolgere lavori in minor tempo o con maggior 

efficacia. Come sottolinea Eamon, gli esperimenti dei libri di segreti servono a dar 

prova dell’efficacia della ricetta oppure a migliorarla ma mai a provare una teoria, si 

tratta di un empirismo estremo quasi privo di uno scheletro teorico che lo sostenga. 

La ricerca medica si trovava a procedere su una strada molto vicina a quella percorsa 

dai libri di segreti, spesso lo studio della medicina si avvaleva di queste letture che, 

per quanto lo facessero senza una valida giustificazione, erano sempre orientate a 

migliorare la vita dell’uomo. In un saggio di Massimo Luigi Bianchi, Occulto e 

manifesto47, viene messo in luce il carattere empirico delle dottrine mediche 

rinascimentali. Anche i medici, come i naturalisti che non sanno spiegarsi un 

                                                           
45 Ivi, p. 53 
46 Lynn Thorndike, History of Magic and Experimental Science, Columbia University Press, New York, 
1923-’58, 8 voll., vol. VI, p. 292 
47 Massimo Luigi Bianchi, Occulto e manifesto nella medicina del Rinascimento. Jean Fernel e Pietro 
Severino, «Atti e memorie dell’accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria», 47, 1982, pp. 
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fenomeno, quando ignorano le cause di un morbo sono costretti a procedere a 

tentoni, ragionando a posteriori e caso per caso. 

Questa forma di collezionismo di segreti trovò in Girolamo Cardano, medico milanese 

del XVI secolo, un teorico, o almeno qualcuno che cercò di suddividerli in categorie e 

sottocategorie, che cercò di dar loro ordine e una certa organicità. Anche Cardano, 

infatti, scrive un libro di segreti, il De secretis48, all’inizio del quale compone una vera 

e propria tassonomia dei segreti in modo particolarmente lucido e preciso. I segreti 

possono essere fenomeni ignoti ma destinati a venire spiegati, effetti noti a pochi o 

evidenti a molti ma privi di cause apparenti; possono concernere la sapientia, 

l’utilitas, come allungare la vita o fare qualcosa meglio o più velocemente, oppure il 

lucrum, come i segreti degli alchimisti che cercano di estrarre lo spiritus, l’essenza dei 

metalli preziosi, per riprodurli; alcuni segreti sono «grandi», come la cura della peste, 

altri sono «mediocri», come la cura della febbre quartana, altri ancora «lievi», è il 

caso della cura della scabbia; vi sono i segreti «perfetti», quelli che verificano i loro 

effetti immancabilmente, quelli che si verificano spesso e quelli che lo fanno 

raramente; ci sono quelli che riguardano le cose che si fanno, come la composizione 

del cemento, e altri invece che vanno ad influenzare un’azione che viene svolta, come 

quelli che servono ad accrescere la forza o l’agilità. Un erudito accumula la 

conoscenza delle cause ignote di effetti evidenti e con il ragionamento si traggono 

conseguenze ignote da principi noti, proprio come in geometria si scoprono cose del 

tutto nuove a partire dai principi di Euclide. L’ingegno umano, sostiene Cardano, 

consiste proprio in questo trarre attraverso la logica cose nuove da ciò che è già noto 

ma non è sufficiente ad abbracciare tutto il campo di pertinenza dei segreti: si 

scoprono segreti con l’intuito, per inferenza, per analogia, come anche per 

rivelazione, grazie ai sogni, per mera fortuna o per caso. Ci sono segreti utili ad essere 

impiegati nei campi più disparati, dall’ottica alla caccia e alla pesca; possono 

riguardare i poteri del magnete e delle gemme, come anche i segreti da usare in 
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Huguentan et Marci Antonii Ravaud, Lugduni, 1663, vol. II 
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aritmetica, agricoltura, nella scultura e nel gioco dei dadi; ci sono segreti per la 

memoria e per l’eliminazione delle fascinazioni. Ci sono segreti noti agli antichi e ora 

perduti, come molte proprietà delle erbe medicinali, e segreti sconosciuti in passato 

e ora abbondantemente usati e con grande profitto, come la bussola, la stampa e la 

polvere da sparo. Cardano ritiene che la vastità del numero di segreti e l’oscurità in 

cui sono avvolti non debba scoraggiare i ricercatori ma dall’altra parte il medico 

milanese sostiene anche che i segreti, per mantenere la loro efficacia, non debbano 

nemmeno diventare communia, rientrando, almeno in parte, nel solco dei pensatori 

ermetici e di quelle scuole di pensiero iniziatiche che tramandavano la propria 

conoscenza solo agli eletti, ritenendo che le conoscenze più importanti perdano 

«nobiltà e splendore» nel momento in cui vengono divulgate. Infine, com’è 

inevitabile che sia in un tale mare magno, vi sono segreti falsi che non vanno 

tramandati. Cardano punta il dito contro «chimici, negromanti e ciarlatani», i libri dei 

quali sono pieni appunto di questi segreti falsi. Come sosteneva Cesalpino, parole e 

figure non possono avere nessuno speciale potere; Cardano pone un’interessante 

riserva anche alla possibilità che un patto fra uno stregone e un demone possa 

investire parole o simboli di un qualche potere: può esserci comunicazione fra uomini 

e demoni o forse si pone il problema di una sproporzione di intelletto e di linguaggio, 

non superabile dalla grande astuzia e intelligenza dei demoni? Anche l’uomo, infatti, 

sostiene il medico milanese, pur avendo un’intelligenza enormemente superiore, non 

riesce a comprendere l’«ordine» e le «partizioni» delle formiche. 

Le rivendicazioni di modernità e il distacco di Cardano dagli autori antichi e medievali 

sono dunque giustificati da un innovativo e pregnante approccio scientifico nei 

confronti di una materia così vasta e frammentata. Tuttavia anche la disamina 

analiticamente accurata di Cardano risente del gusto meramente espositivo con cui 

negli stessi anni si allestivano le wunderkammer: dei segreti si forniscono le ricette 

ma non vengono spiegati, Cardano stesso si dilunga per ben due capitoli della sua 

opera nella descrizione dei poteri della calamita ma l’unica sbrigativa spiegazione che 

dà è quella di attribuirli alla simpatia e all’antipatia. 
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Nei secoli che abbiamo preso in considerazione è fuori di dubbio che si stia 

sviluppando un nuovo concetto di scienza, un nuovo modo di fare scienza, che cerca 

di far luce su tutto quanto è stato lasciato oscuro e misterioso dal Medioevo e dal 

Rinascimento ma, come abbiamo visto, è altrettanto vero che nel XVI e nel XVII secolo 

il mondo dell’occulto e del magico occupa ancora una fetta importante nella vita delle 

persone e nel mondo della scienza. Nello stesso processo che la vede germogliare e 

svilupparsi, la scienza moderna porta con sé numerosi retaggi del passato e fra questi, 

certo di non secondaria importanza, c’è la teoria degli spiriti. 

 

2.4 

I medici 

Merita un’attenzione particolare la figura del medico del Rinascimento. In questo 

periodo i medici sono figure di spicco nel panorama filosofico, ne troviamo fra gli 

scrittori di libri di segreti, non meno che fra le file dei neoplatonici cultori di magia e 

dei filosofi aristotelici. 

Antonio Benvieni, nobile fiorentino, vissuto nella seconda metà del XV secolo, fu 

medico, amico e seguace di Girolamo Savonarola, membro dell’Accademia platonica 

di Marsilio Ficino ed ebbe in cura la figlia di Lorenzo de Medici. La sua opera, De 

abditis nonnulis ac mirandis morborum et sanationum causis liber49, venne pubblicata 

dal fratello letterato, Girolamo, che raccolse gli appunti manoscritti di casi clinici e li 

pubblicò dopo la morte di Antonio. Si tratta sostanzialmente di un libro di segreti 

“monografico” a tema medico, dal momento che vengono raccolti tutti i casi più 

curiosi e insoliti, Benvieni dice «morbi nuovi e ammirandi», ma, come nei libri di 

segreti, senza darsi la preoccupazione di spiegarli, privi di ordine o di qualsivoglia 

classificazione. Vi sono casi solo strani, come lo smemorato che ad un certo punto 

recupera la memoria o la ragazza che con il menarca guarisce dall’epilessia; casi di 
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«evidenti miracoli» attuati dall’abilità di medico di Benvieni, come la donna 

sopravvissuta per ben dieci anni ad un intervento di isterectomia o il caso di padre e 

figlio rimasti «attoniti» per essere stati colpiti da un fulmine e guariti con frizioni e 

salassi. Vi sono poi casi che vanno oltre il campo della medicina, come dirà Cesalpino, 

e di fronte ai quali il medico non può che rimanere impietrito: come il caso 

documentato da Benvieni della donna posseduta che presentava tutti i sintomi 

classici della possessione diabolica, quali urla, vaticini, vomito di lunghe chiavi ricurve 

in bronzo e palle di cera e capelli o dell’uomo trafitto mortalmente da una freccia ma 

miracolosamente guarito da un mago per mezzo di formule magiche. 

Allo stesso modo, nel 1548, il medico francese Jean Fernel, pubblicava a Parigi 

un’opera in forma di dialogo, De abditis rerum causis50, dedicandola nientemeno che 

al re, Enrico I. Non è questo un testo dedicato all’ambito medico come quello di 

Benvieni ma si avvicina di più alla configurazione classica del libro di segreti: Fernel 

elenca fenomeni misteriosi e segreti come il passaggio delle voglio 

dall’immaginazione della madre al corpo del bambino, il basilisco che uccide con lo 

sguardo, la torpedine marina che paralizza la mano del marinaio, demoni positivi e 

negativi e il lapis philosophicus. Le cause di tutti questi misteri, anche qui, vengono 

lasciate da parte. 

Diverso e ben più fortunato fu il De monstres et prodiges51, pubblicato a Parigi nel 

1573 dal chirurgo Ambroise Parè. Parè ha fra le sue fonti privilegiate i testi di Benvieni 

e Fernel, si concentra principalmente sui casi strani di bambini nati con particolarità 

o malformazioni ma alla lista dei casi premette anche un elenco di cause che spaziano 

da quelle di natura fisico-accidentale, come la cattiva postura della gestante, 

l’angustia dell’utero e l’eccesso o il difetto del seme, a quelle di natura teologica, 

come l’intervento dei demoni o la gloria di Dio. 

 

                                                           
50 Jean Fernel, De abditis rerum causis (prima ed. 1548), Lugduni, apud B. Vincentium, 1605 
51 Ambroise Parè, De monstres et prodiges, ed. critique et commentée par Jéan Céard, Libraire Droz, 
Geneve, 1971 (prima ed. 1573) 
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Nota Silvia Parigi52 che, anche quando è presente, la ricerca delle cause non riesce 

mai a rendersi sufficiente per far luce sull’enorme varietà di segreti presenti nel 

mondo naturale e affidati solamente al mezzo di ricette puramente descrittive e 

prescrittive, mai esplicative. Il caos, o varietas rerum, è un elemento assolutamente 

ineliminabile nello studio medievale e rinascimentale della natura, una natura dalla 

quale l’uomo non può mai distaccarsi e che è molto più «demonica» che divina. Le 

strade per farsi largo in questa irriducibile varietas rerum non possono che essere 

molteplici. Nel XVII secolo siamo dunque ancora distanti dall’avere un approccio 

scientifico univoco, la nuova scienza meccanicista non riesce a fare piazza pulita della 

vecchia forma mentis e si trova a convivere con le conoscenze magiche del passato e 

con un’interpretazione anche spirituale della natura; lo si può vedere nel lavoro di 

filosofi celebri, scienziati avanguardisti e in particolare dei medici. 

 

Capitolo III 

Gli spiriti e il medico di re Luigi XIII 

Il precedente capitolo ha cercato di far luce su come il XVII secolo, l’epoca di Galilei e 

di Descartes, non abbia tracciato una linea di confine netta con la precedente storia 

della filosofia, come siamo troppo spesso soliti pensare; lo studio degli aspetti occulti 

dell’universo non è morto con il cartesianesimo, poiché l’universo non ha esaurito in 

una manciata di decenni tutti i suoi segreti, tutt’al più possiamo dire che tale studio 

inizia a venire ridimensionato. 

Nel 1640, François de La Mothe Le Vayer viene nominato dalla corte di Francia 

responsabile dell’istruzione del futuro Re Sole. Nel piano di studi preparato per il 

giovane principe venivano inserite l’astrologia, la chimica e la magia, che La Mothe Le 

Vayer definisce «scienze vane», le quali dovevano essere studiate solamente al fine 

di meglio rendersi conto di come siano fondate sull’«impostura» e sulla «credulità 
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degli uomini». La Mothe Le Vayer condanna fermamente la magia e, con tono 

baconiano, la definisce un’arte che illude le persone di poter ottenere senza sforzo 

quello che invece solitamente si consegue con grande fatica. Da quest’arte retta dagli 

inganni, però, il tutore del Delfino salva 

quella parte della filosofia che risiede interamente nei segreti della fisica, e che, 

attraverso l’applicazione di qualche agente di cui essa conosce le proprietà occulte 

compie molti effetti che sembrano soprannaturali.53 

Ecco allora che tornano le proprietà occulte. Certo, vengono ben separate dalle 

«scienze vane», vengono ben distinte da ogni forma di superstizione o di inganno o 

trucco, ma ciò che è importante è che viene riconosciuto il peso di quello studio della 

fisica che si occupa dei «segreti» della natura e che sa metterli a frutto per compiere 

effetti che «sembrano soprannaturali»; la magia naturale di Tommaso Campanella, 

Giordano Bruno o Gianbattista Della Porta, non si distaccava quasi per nulla da questa 

definizione di scienza. Tutto questo accade nel cuore del 1600, al vertice della 

maestosa piramide che è la nazione francese, stato egemone nella cultura europea 

almeno fino al XIX secolo, ed esce dalla penna di chi è stato incaricato della 

formazione del rampollo di più alto lignaggio possibile nella nobiltà francese. 

Nel quadro finora descritto possiamo ora calare un personaggio forse marginale per 

la macro storia della filosofia ma di certo una figura molto interessante. Grazie a lui 

riprenderemo le fila del discorso intrapreso all’inizio sugli anni francesi di Tommaso 

Campanella per vedere poi come il pensiero campanelliano, in particolare il suo 

sensismo, abbia attecchito anche nella Francia di metà 1600 nonostante le numerose 

ostilità che il frate calabrese incontrò nella sua permanenza parigina. Parliamo di 

Marin Cureau de La Chambre, filosofo ma soprattutto medico francese del XVII 

secolo. 
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3.1 

Marin Cureau de La Chambre 

Marin Cureau de La Chambre nasce nel 1594 in un piccolo comune della Francia nord-

occidentale, Saint-Jean-d’Assé, nella località, appunto, di La Chambre, nei pressi di Le 

Mans. 

Purtroppo nulla si sa della sua infanzia. In una data imprecisata, agli inizi del 1600, 

inizia i suoi studi di medicina a Montpellier, durante i quali ebbe modo di osservare 

un arcobaleno straordinario che accese in lui la vocazione per lo studio della luce. 

Nel 1629 si sposa con Marie Duchesne, figlia di un medico della zona, dalla quale ebbe 

due figli, Pierre e François, quest’ultimo seguirà le sue orme nella carriera medica, e 

una figlia, Marie-Charlotte. 

Nel 1634 la carriera di Marin Cureau decolla, diventando medico personale di Pierre 

Seguier, guardasigilli di re Luigi XIII. Non sappiamo come Cureau, medico di provincia, 

sia entrato in contatto con un personaggio di spicco come Seguier; potrebbe essere 

stato introdotto da Charles Bouvard, primo medico di Luigi XIII, originario proprio di 

Le Mans, oppure forse da Jaques Denisot, segretario del guardasigilli, appassionato 

di medicina, che nel 1634 curò un’edizione di aforismi di Ippocrate. 

Marin Cureau non è più l’oscuro medico di provincia che sembrava destinato a 

rimanere. Con questa svolta nella sua carriera viene introdotto agli ambienti della 

corte, può avvalersi di uno stile di vita notevolmente più agiato che gli permette di 

dedicarsi ai suoi numerosi interessi scientifici. Il forte istinto indagatore di Cureau lo 

porta a percorrere la strada di diverse discipline, apparentemente lontane dal mondo 

della medicina ma che il nostro medico ha sempre saputo sfruttare per poter meglio 

conoscere il grande mistero che è l’uomo. 

 

3.2 
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Gli spiriti 

Albert Darmon, nella sua già citata monografia su Marin Cureau de La Chambre, Les 

corps immateriels, osserva come la pneumatologia, o teoria degli spiriti, sia un campo 

oscuro nel XVII secolo, un sentiero reso impervio dalla frequentazione di molti 

ignoranti che approfittano dei confini labili, imprecisi, spesso indeboliti da 

contraddittorietà, per spiegare ciò che non riescono a comprendere. Costoro, quando 

si trovano davanti ad un fenomeno a loro oscuro, che non sanno spiegare, dicono che 

è causato dagli spiriti. Ma non è questo il caso di Marin Cureau. Già abbiamo avuto 

modo di vedere come la teoria degli spiriti sia, dal medioevo fino al XVII secolo, una 

via sì impervia, una soluzione facilmente manipolabile, ma anche uno strumento 

irrinunciabile per affrontare determinati problemi. 

Nel 1634 Cureau pubblica insieme, in un unico testo dal titolo Nouvelles pensées sur 

les causes de la lumière, du dèbordament du Nil et de l’amour d’inclination 54, 

dedicato con gratitudine a Seguier, tre discorsi sulla luce, le esondazioni del Nilo e 

l’amore (l’amour d’inclination). Sono tre temi molto diversi fra loro ma nella struttura 

dell’edificio filosofico di Cureau sono tutti e tre espressione di quanto importante sia 

il ruolo occupato dagli spiriti in molti fenomeni naturali, anche molto vari fra di loro. 

Per usare le categorie del capitolo precedente, i tre temi dei tre discorsi raccolti in 

quest’opera da Cureau non sono altro che misteri o segreti che il medico francese 

spiega con la teoria degli spiriti. Questa raccolta di tre discorsi eterogenei è volta 

proprio a sottolineare come l’ipotesi degli spiriti sia un presupposto necessario, una 

base di realtà supposta da cui partire per spiegare fenomeni altrimenti 

incomprensibili. 

La teoria della luce è uno degli aspetti più originali del pensiero di Cureau, va di pari 

passo con la sua teoria degli spiriti e meriterà che le venga dedicato un paragrafo più 

avanti. Il medico francese rifiuta l’interpretazione corpuscolarista e materialista della 
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luce: la luce è costituita di spiriti, sostanze sottilissime e trasparenti, come abbiamo 

visto in precedenza, a metà fra il materiale e l’incorporeo. 

La spiegazione che Cureau formula per l’innalzamento del livello delle acque del Nilo 

si inserisce nello studio della chimica, grande passione del nostro medico francese, 

che la connette strettamente con l’azione degli spiriti. Le reazioni chimiche altro non 

sono che il modello d’azione degli spiriti presenti negli elementi della natura; è il caso 

della fermentazione degli spiriti del nitro presente nelle acque del Nilo, che permette 

l’aumento di volume delle acque stesse e il loro stagionale innalzamento. 

Con il suo studio sull’amour d’incliation, invece, Cureau intende analizzare la funzione 

di strumenti dell’anima ricoperta dagli spiriti presenti nel corpo. Cureau rientra a 

pieno titolo nel solco delle teorie viste nel capitolo precedente, secondo le quali le 

influenze intangibili fra una cosa e l’altra sono opera di una continua emanazione di 

spiriti. L’amour d’inclination si spiega proprio sulla base di questo: è una passione che 

l’amante comunica alle altre anime con un débordament di spiriti dal proprio corpo. 

Gli spiriti, proprio per il loro statuto intermedio a metà fra materiale e spirituale non 

possono diventare oggetto di esperienza diretta: è una sorta di prezzo che lo studioso 

deve pagare per potersi accostare alla loro trasversale, cosmica utilità. Gli studiosi 

che si avvalgono della teoria degli spiriti, sottolinea Darmon, sono coscienti di questo 

limite intrinseco (limite peraltro relativo ad una costruzione di scienza di tipo 

meccanicista e materialista) e lo accettano. Inoltre, proprio l’esempio di Marin 

Cureau de La Chambre, che stiamo qui trattando, ci permette di porre in risalto come 

questi studiosi, che usano gli spiriti come elemento essenziale per la loro 

interpretazione del mondo pur sapendo di avvalersi di uno strumento che rimarrà 

sempre ai margini più estremi del mondo del verificabile empiricamente, sono molto 

spesso medici. Non troviamo praticamente mai dei dilettanti a fare i conti con gli 

spiriti e le difficoltà del loro uso scientifico, ma ci imbattiamo nella gran parte dei casi 

in medici, professionisti che conoscono bene la necessità di efficaci risvolti pratici in 

una teoria scientifica. Sicuramente è questo il caso di Marin Cureau de La Chambre, 

nel quale salta sempre all’occhio come qualsiasi sia l’argomento di indagine che 
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intraprende, il suo obiettivo è sempre quello di approfondire la conoscenza 

dell’uomo, sia nei suoi aspetti fisici che in quelli, per così dire, psicologici. 

Cureau si schiera dalla parte di chi sostiene la particolare ontologia degli spiriti a metà 

fra materiale ed incorporeo come una ricchezza. Jean Fernel definisce l’azione degli 

spiriti simile ad un vento o un soffio, rifacendosi all’originaria idea del pneuma: 

come il vento produce degli effetti molto possenti e ciononostante non è visibile, noi 

diamo il nome di spirito a tutte quelle cose corporee o incorporee che non cadono 

sotto il dominio dei sensi.55 

Cureau sceglie di valorizzare questa via di mezzo costituita dagli spiriti, contro i due 

estremismi: da una parte l’animismo che vede negli spiriti parti, frammenti o 

manifestazioni dell’anima mundi, dall’altra il materialismo, che trova il suo principale 

difensore in Descartes, il quale sostiene che quelli che chiamiamo spiriti non sono 

altro che corpi come gli altri che si differenziano solo per particolari caratteristiche. 

Cureau risponde che gli spiriti non possono essere anima dal momento che sono 

strumenti dell’anima, ma non sono nemmeno corpo dal momento che ciò che dà vita, 

forma e movimento alla materia non può essere allo stesso modo materia. 

Quest’ultimo punto, questo vitalismo della materia che “prende vita” per mezzo degli 

spiriti, è particolarmente limpido nello studio di Cureau sulla digestione: gli spiriti del 

corpo agiscono chimicamente sulla materia del cibo, rendendola assimilabile dal 

corpo e trasformandola in materia vivente. 

Gli spiriti detentori del calore naturale, motori del sangue e responsabili della 

digestione sono anche i responsabili delle manifestazioni fisiche dell’universo 

passionale dell’uomo. Producono le perturbazioni fisiche riconducibili alle passioni 

esprimendo i mutamenti dell’anima e fungendo da corrispettivo materiale di 

quest’ultima. 

L’azione a distanza resa possibile dagli spiriti gioca un ruolo centrale nella 

comprensione dell’influenza amorosa. Nelle Nouvelles pensées, Cureau cita 

                                                           
55 Jean Fernel, op. cit., II, 7 
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profusamente testi e autori di magia naturale, che riconducono svariati effetti ad 

altrettanto varie cause che agiscono più o meno a distanza. Il potere del magnete, le 

virtù dei talismani, le stagioni, la presenza di cadaveri, i vapori maligni liberati dal 

sottosuolo, le proprietà benefiche della musica, l’effetto calmante della verbena 

oppure quello del fico sul toro infuriato56, sono tutte cause che realizzano i loro effetti 

agendo a distanza e nelle quali Cureau individua un filo conduttore: una generale 

effusione di spiriti nei corpi. I vettori di queste eterogenee causalità sono sempre gli 

spiriti contenuti dai corpi e che dai corpi si diffondono. 

Secondo la medesima meccanica agiscono anche gli “spiriti visivi”, concetto di origine 

platonica, responsabili delle influenze amorose. Lo sguardo seduttore di un amante 

rivolto alla persona amata è carico di passione in senso niente affatto metaforico ma 

emette effettivamente spiriti che «esprimono, comunicano, inoculano la passione»57. 

Si tratta di una spiegazione molto poetica dell’innamoramento e allo stesso tempo 

estremamente seria dal punto di vista scientifico per il medico Marin Cureau, scevra 

di simbolismo e che si propone, attraverso la combinazione di teoria degli spiriti e 

causalità per simpatia, di leggere nel cuore delle meccaniche della natura. 

 

3.3 

La chimica, lo studio della digestione e le nuove teorie sul sangue a 

partire da William Harvey 

Nel 1635 Pierre Seguier diventa cancelliere di Francia e a beneficiare della sua ascesa 

all’interno della corte è anche il medico suo protetto. Il 15 maggio dello stesso anno, 

infatti, Marin Cureau riceve la carica di démonstrateur-operateur pharmaceutique 

                                                           
56 Per quanto riguarda quest’ultimo particolare esempio, quello del toro che ferma la sua carica sotto 
il fico, placato dal suo profumo cfr. Tommaso Campanella, op. cit., lib. I, cap. 8, pag. 22: 

S’acquieta il tauro sotto la ficaia, perché l’odor del fico è soave a lui, come a noi delle rose; e così 
come passando per una speziaria ci fermiamo agli odori, così il bove al fico che volentieri si magna. 

57 A. Darmon, op. cit., p. 25, mia traduzione 



57 
 

presso il Jardin Royal, dove poté applicare, approfondire e divulgare la sua passione 

per la chimica. 

Il Jardin Royal venne, infatti, istituito da Luigi XIII e donato agli studenti di medicina 

di Parigi affinché venissero conosciute e approfondite le proprietà curative delle erbe 

e perché venissero inserite nel percorso di studi dei futuri medici la botanica e la 

farmacia. Vennero allora nominati tre di questi “dimostratori-operatori” per tenere 

lezioni sulle piante e la preparazione dei rimedi medicinali. Inoltre, nonostante la 

reticenza della conservatrice facoltà di medicina di Parigi, per lottare contro gli abusi 

dei «farmacisti», venne ufficialmente istituito l’insegnamento della chimica, la quale, 

come abbiamo visto, non era vista di buon occhio e ancora faticava a venir 

considerata una scienza a tutti gli effetti e ad essere distinta dall’alchimia. 

Purtroppo non ci rimane alcuna traccia dell’attività di docente e ricercatore svolta da 

Cureau all’interno del Jardin Royal. Il medico francese si dedicò allo studio e 

all’approfondimento della chimica anche con originalità, dal momento che si trattava 

di una scienza agli albori e proprio di interpreti originali aveva bisogno, e questo non 

fu un aspetto di secondaria importanza nel pensiero filosofico di Cureau nel suo 

complesso. Tuttavia non è troppo probabile che egli si sia dedicato ufficialmente a 

questa sua passione negli anni passati al Jardin Royal. Come sottolinea Darmon58, è 

più verosimile ipotizzare che Cureau sia stato incaricato dell’insegnamento 

dell’anatomia e della chirurgia. Non va tuttavia sottovalutato il fatto che lavorare al 

Jardin Royal diede molto probabilmente modo a Cureau di confrontarsi con studiosi 

di chimica e di poter approfondire aspetti e approcci diversi a questa nuova scienza 

che lo appassionava. Inoltre, nel nuovo contesto del Jardin Royal, ci si poteva 

applicare allo studio della chimica alla luce del sole, senza rischiare di essere 

paragonati a degli alchimisti ciarlatani, poiché si lavorava sotto l’egida del re e con il 

riconoscimento della facoltà di medicina. 

                                                           
58 Ivi, p. 7, nota 3 
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Nel 1636 Marin Cureau pubblica le Nouvelles conjectures sur la digestion59, dedicato 

al cardinale Richelieu, suo second protecteur. In questo studio, Cureau abbandona 

l’idea aristotelica e galenica di digestione come cottura per spiegarla con l’azione 

chimica degli spiriti, difendendo l’introduzione della chimica nello studio della 

medicina operata da Paracelso e, in un certo senso, anche da Luigi XIII, come abbiamo 

visto. Trattando quest’argomento si schiera nettamente contro la suddivisione di 

matrice aristotelica che distingue gli spiriti in spiriti animali, vitali e naturali, allora 

insegnata agli studenti di medicina. Secondo Cureau gli spiriti sono utilizzati 

dall’anima come strumenti in maniera indistinta, senza suddivisioni, per qualsiasi 

funzione organica del corpo. 

Marin Cureau de La Chambre era certo uno studioso bene al passo nel panorama 

culturale della prima metà del 1600, fu lui ad approcciarsi agli studi sul movimento 

del sangue del medico inglese William Harvey60, come ci indica Darmon, un anno 

prima che Descartes gli desse quell’ampia visibilità che ottennero dalla quinta parte 

del Discours de la méthode. Cureau vide nel suo collega d’oltralpe una valida messa 

in discussione della tradizione medica ed aderì «timidamente»61 alla sua teoria della 

circolazione sanguigna: la natura del sangue e l’impiego che ne viene fatto dal corpo 

sono argomenti necessariamente connessi allo studio della digestione, la quale 

trasforma, appunto, il cibo in sangue, materia vivente. 

Per la medicina galenica centro dell’apparato che produce il sangue e lo portava alle 

membra, era il fegato, “organo nobile”, il quale però non compare per nulla nelle 

Nouvelles conjectures sur la digestion. Inoltre Cureau rifiuta la teoria per la quale gli 

spiriti sottili strumento della parte sensitiva dell’anima, quelli che i galenici 

chiamavano “spiriti vitali”, fossero composti nel cuore mescolando la parte più sottile 

del sangue e l’aria proveniente dai polmoni, allineandosi con le opinioni di Harvey. Il 

medico francese sostiene che non c’è aria nelle vene ma la maggiore o minore 

                                                           
59 M. Cureau de La Chambre, Nouvelles conjectures sur la digestion, P. Rocolet, Paris, 1636, in-4° 
60 William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1626 
61 Albert Darmon, op. cit., p. 9 
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sottigliezza degli spiriti è data solamente da una maggiore o minore quantità di quella 

“quintessenza” di cui sono composti. Sulla scia di queste affermazioni, Cureau critica 

anche le teorie sugli “spiriti animali”, parte più sottile ed eccellente del sangue, 

elaborata nei “ventricoli cerebrali”, i quali a tal fine, come il cuore, contengono aria. 

Cureau nel Systéme de l’âme, suo testo fondamentale, critica l’ipotesi cartesiana della 

ghiandola pineale, ricettacolo degli spiriti animali e centro nevralgico della loro 

circolazione del corpo. Non c’è aria nelle cavità cerebrali, per Cureau, e la ghiandola 

pineale è piena di nient’altro che degli “escrementi” del cervello, il quale come tutti 

gli altri organi espelle la “materia superflua”. Per quanto riguarda la forza che 

permette al sangue di scorrere nelle vene, la medicina scolastica supponeva che una 

“vis pulsifica” pervadesse il cuore e le arterie spingendo il sangue nelle membra, 

mentre Harvey riconosceva nel cuore l’unica fonte della pulsione del sangue. Cureau 

decide di intraprendere una via a metà fra queste due interpretazioni: ancora una 

volta la messa in discussione di Harvey era valida ma secondo il nostro medico 

francese non era verosimile che il solo pulsare del cuore potesse dare al sangue una 

spinta tale da farlo circolare in tutto il corpo, vincendo il peso del sangue stesso e 

l’attrito con le arterie. Proprio questa difficolta, per Cureau, mette in evidenza la 

necessità di teorizzare la presenza pervasiva degli spiriti nel corpo: ciò che può 

muovere il sangue in tutta la sua circolazione nel corpo sono delle sostanze 

fortemente mobili mescolate con esso e 

Il est bien aisé de deviner que ce sont les esprits […].62 

Lo studio della chimica, proprio alla sua origine, ha spiccata propensione ad esplorare 

la dimensione “spirituale” della natura, quella più sottile e impalpabile. Nicolas 

Lefevre, collega di Cureau negli anni al Jardin Royal, pubblicò nel 1660 un Traité de 

chimie63 nel quale espone la vocazione “spirituale” dello studio di questa nuova 

scienza. Secondo Lefevre, infatti, la chimica, penetrando fino al cuore delle cose ha 

trovato la fonte e la ragione dei fenomeni in una sostanza spirituale omogenea alla 

                                                           
62 Marin Cureau de La Chambre, op. cit., p. 135: “È facile indovinare che questi [corpi, sostanze] sono 
gli spiriti.”, mia traduzione. 
63 Nicolas Lefevre, Traité de chimie, chez Jean d’Houry, Paris, 1660 
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quale gli antichi avevano dato il nome di «natura», «spirito di vita», «anima mundi», 

«entelechia», e altri. 

Cureau s’inserisce in questa corrente che cerca di unificare la molteplicità dei principi 

della natura, provando a semplificare quella labirintica varietas rerum nella quale si 

perdevano gli autori degli anni precedenti. Gli spiriti che operano nel corpo umano 

sono solo vuotamente divisi dalla medicina galenica, che così facendo getta il seme 

dell’equivoco e della confusione. Gli spiriti vitali del sangue e gli spiriti contenuti nelle 

piante non sono realtà differenti ma agiscono in armonia e proprio grazie a 

quest’armonia i secondi possono essere usati per venire in aiuto dei primi. Allo stesso 

modo si comportano anche gli spiriti del nitro responsabile della fermentazione delle 

acque del Nilo e così tutti gli spiriti, presenti in tutti gli elementi naturali sono riducibili 

ad un’unica realtà e quindi trasversalmente studiabili. Tuttavia Cureau nel suo 

impiego della teoria degli spiriti non riesce a liberarsi delle difficoltà che vi avevano 

trovato anche altri autori. Gli spiriti sono strumenti dell’anima, corpuscoli volatili, 

sottilissimi ma pur sempre materiali. La chimica fornisce un modello generale per lo 

studio di un tipo misterioso di causalità, dovuto alla dimensione “spirituale” della 

natura e comune a tutte le cose, ma allo stesso tempo la teoria degli spiriti di Cureau 

non lascia spazio allo spiritualismo. Come abbiamo già visto, la lettura della natura da 

parte di Cureau occupa una posizione intermedia fra materialismo e spiritualismo, 

rifiutando di schierarsi con l’uno o con l’altro fronte; la sua è una posizione molto 

originale ed è naturale che risulti difficile appianarne le ambiguità. Lo stesso Darmon 

si trova a fare i conti con l’insormontabile difficoltà che sta nell’inquadrare 

precisamente gli spiriti come vengono concepiti da Cureau. L’autore della monografia 

su Cureau evidenzia come il medico francese rifiuti il meccanicismo parlando degli 

spiriti, dal momento che questi non sono materia, tuttavia però penetrano nel cuore 

della materia. Cureau utilizza il termine “quintessenza” per descriverli, lasciando 

supporre che una grandissima sottigliezza materiale come quella degli spiriti 

permetta loro una sorta di salto qualitativo nel mondo dell’immateriale. Il fatto è che 
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Cureau ha un obiettivo ben preciso nello sviluppo di una sua propria filosofia, come 

spiega Darmon: 

Anche se il discorso meccanicista e le sue descrizioni esercitano un certo fascino, La 

Chambre è alla ricerca di un altro tipo di razionalità; il suo dominio (tutte le 

operazioni del corpo portate a termine grazie agli spiriti, strumenti dell’anima) 

raggruppa le scienze della vita.64 

Marin Cureau de La Chambre è uno studioso eclettico, subisce il fascino di molti 

argomenti e si cimenta nello studio in diversi ambiti del sapere e tuttavia la sua 

vocazione è sempre per la medicina. Tutte le incursioni ch’egli fa entro i confini di 

altre discipline sono sempre in funzione di una maggior comprensione dell’essere 

umano. Il testo principale per quanto riguarda lo sviluppo delle teorie chimiche di 

Cureau, infatti, è dedicato proprio allo studio della digestione: si tratta delle 

sopraccitate Nuovelles conjectures sur la digestion. Digestione e chimica sono due 

elementi già messi in relazione da Jean Béguin nel 1624, all’interno dei suoi Eléments 

de chymie65: come la digestione scompone il cibo per ottenere qualcosa di nuovo, il 

sangue, più adatto ad essere nutrimento per il corpo, così la chimica insegna a 

scomporre i corpi naturali “misti” e a ricomporli per farne medicamenti dagli effetti 

più mirati e dall’efficacia più sicura66. Per i chimici la digestione è ancora un processo 

di cottura, come lo era per Galeno ed Aristotele, Béguin paragona i vasi che usa per i 

suoi esperimenti a dei ventricoli e Cureau assimila lo stomaco ad una storta. Tuttavia 

Cureau va oltre l’idea di cottura, l’azione che viene esercitata nel processo di 

digestione è un processo di dissoluzione chimica causata dagli spiriti non diverso da 

quello che avviene nella fusione dell’acciaio e del ferro da parte degli spiriti dello zolfo 

o che si osserva nella corrosione dell’oro a causa del piombo o dell’argento vivo67. 

Cureau ha il merito di mettere da parte l’ingenua metafora della digestione come 

cottura, peraltro insieme a tutte le difficoltà che si portava dietro dai tempi di Galeno. 

                                                           
64 Albert Darmon, op. cit., p. 42 
65 Jean Béguin, Eléments de chymie, Jean d’Houry, Paris, 1624 
66 Ivi, p. 1 
67 Marin Cureau de La Chambre, Nouvelles conjectures sur la digestion, p. 53 
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Fernel sosteneva la metafora della “cucina interiore” che si occupava di digerire il 

cibo, sostenendo che gli spiriti coinvolti in questo processo fossero simili a fiamme e 

che quindi sviluppassero il calore necessario grazie al cibo stesso, “combustibile 

alimentare”68. Il calore che troviamo negli spiriti, invece, per Cureau è “qualità 

attiva”, parte essenziale dello spirito stesso e alquanto dissimile dal calore del fuoco, 

dal calore sensibile; più una cosa è sottile, meno sensibile sarà il suo calore ed è per 

questo che il calore degli spiriti è qualcosa di “délicate et secrète"69. Agli occhi del 

chimico Marin Cureau de La Chambre la digestione non è più un piccolo prodigio 

operato da una qualche qualità segreta e misteriosa degli spiriti ma è il prodotto di 

una fermentazione chimica chiaramente leggibile: gli spiriti del corpo vengono inviati 

nello stomaco dove, grazie alla loro sottigliezza, penetrano nella materia del cibo, qui 

si legano agli spiriti contenuti nel cibo che trovano affini e sciolgono gli umori che 

tengono insieme le parti dell’alimento. Nel passaggio successivo viene messo insieme 

un nuovo composto dove le parti vengono confuse insieme e gli spiriti si mescolano, 

mossi continuamente in una sorta di ebollizione per azione dell’anima e per effetto 

del calore che si sviluppa per tutta una serie di fattori dovuti alla fermentazione, come 

l’umidità che si forma nello stomaco70. 

Il processo digestivo che scompone e manipola il cibo, materia prima del corpo, è 

l’anticamera della produzione degli spiriti, anch’essa letta in chiave chimico-

alchemica. È molto bello il passo riportato da Darmon, scritto da Cureau nelle 

Nouvelles conjectures sur la digestion71, dove la circolazione sanguigna è paragonata 

alla distillazione di un liquore72. Il sangue che scorre nelle vene cave viene accostato 

ad un vino “chiaro e stantio” mentre il sangue che scorre nelle arterie è stato già 

“distillato” ed è simile, nella metafora di Cureau, all’acquavite. Gli spiriti che si 

                                                           
68 Jean Fernel, De abditis rerum causis, I, IV, p.417 
69 Albert Darmon, op. cit., p. 40 
70 Marin Cureau de La Chambre, op. cit., pp. 97-98 
71 Ivi, pp. 61-62 
72 Capita a fagiolo l’occasione per ricordare che nel gergo comune è rimasta viva quest’accezione di 
spirito come di estratto delle proprietà essenziali di qualcosa e della sua parte più sottile, tant’è vero 
che i liquori di ogni genere venivano, e spesso vengono chiamati ancora oggi, anche se con un gergo 
antiquato, “spiriti”. 
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raccolgono nel cervello, invece sono il frutto di una distillazione reiterata dalla 

circolazione sanguigna che rende ancora più sottile gli spiriti portandoli allo status 

tutto particolare di “quintessenza”. La metafora del corpo umano come laboratorio 

chimico, che era già di Bacon, raggiunge qui un suo apice; Harvey la consolida 

ulteriormente mostrando a Cureau come davvero il corpo dell’uomo sia più simile ad 

un apparato per la distillazione di quanto non credessero i galenici. Tuttavia proprio 

questa metafora, che approfondisce ed arricchisce di particolari l’interpretazione di 

Cureau circa la digestione, solleva un ultimo dubbio: gli spiriti del corpo sono prodotti 

a partire dal sangue e prima ancora dal cibo? La risposta è no, in tal caso ci sarebbe il 

passaggio “da un elemento sanguigno ad una sostanza pressoché immateriale”73, il 

che è inconcepibile. Gli spiriti che attraverso la digestione e la circolazione vengono 

estratti, preesistono all’interno degli alimenti, il corpo non fa altro che estrapolarli 

dalla materia, purificandoli in modo da poter fungere da strumenti per l’anima. 

 

3.4 

Le passioni, la teoria delle immagini e la metafisica della luce 

Marin Cureau intreccia ancora la propria investigazione dell’uomo e la sua teoria degli 

spiriti nell’indagine delle passioni. 

Nel 1640 il nostro medico viene investito da Luigi XIII del titolo di signore di La 

Chambre, entra a tutti gli effetti a far parte del novero dei nobili e diventa consigliere 

e medico del re. Luigi XIII morirà di lì a poco, nel 1643, ma Cureau continuerà ad 

esercitare l’arte medica a corte per altri vent’anni, sotto Luigi XIV. Nel 1640 scrive 

anche il primo volume de Les charactères des passions74, primo passo verso la 

composizione di un’opera più vasta, L’arte de connoistre les hommes, che vedrà un 

suo parziale completamento solo negli ultimi anni di Cureau. 

                                                           
73 Albert Darmon, op. cit., p. 47 
74 Marin Cureau de La Chambre, Les charactères des passions (Volume I: amour, joie, rire, désir, 
éspérance), 1640, Paris, P. Rocolet, in-4° 
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Balza all’attenzione del lettore una netta vicinanza dell’interpretazione di Cureau con 

quella di Descartes, per quanto riguarda le passioni. Passione è uno stato psicologico, 

una “emozione dell’anima”, sempre accompagnata da una perturbazione del corpo: 

i movimenti interni del sangue ma anche i segni fisici esteriori che si possono studiare 

in una “fisionomia” delle passioni. Come per Cartesio, anche per Cureau è 

fondamentale nelle passioni la loro componente fisiologica: un’emozione dell’anima 

si ripercuote sugli spiriti muovendoli, il movimento degli spiriti a sua volta provoca 

flussi e riflussi di sangue che finiscono col mutare i tratti del viso e del corpo. Questi 

sono i “charactères” dell’anima, “la scrittura corporea”, per usare le parole di 

Darmon75, che traduce in tratti del corpo le emozioni dell’anima. 

Darmon parla di un “linguaggio psico-energetico” utilizzato da Cureau per descrivere 

il movimento degli spiriti e gli atteggiamenti corporei delle passioni: l’anima si tende 

verso l’oggetto amato e insieme gli spiriti portano il sangue al volto e al contrario 

l’anima rifugge l’oggetto odiato e gli spiriti fanno ritirare il sangue. Ogni passione, per 

Cureau, è leggibile ed identificabile in base al flusso di spiriti che la costituisce: la gioia 

è uno “straripamento” di spiriti, il desiderio uno “scintillio”, la speranza invece è “una 

di quelle tempeste che si formano spesso in mare aperto senza agitarne le rive; la 

costanza è un ordine imposto agli spiriti e la collera è una turbolenza dovuta allo 

scontro di due correnti opposte, l’una dovuta all’audacia e l’altra al dolore. Fra le 

righe scritte dal medico Marin Cureau de La Chambre emerge anche il poeta, il retore 

raffinato, che parlando di passioni non può non appassionare e la metafora idraulica, 

osserva Darmon, è la più adatta ai fini di una resa, sì, poetica ma soprattutto efficace. 

Agli spiriti si è sempre attribuita una natura fluida e il lessico del mondo idraulico, il 

“registre aquatique”, come lo chiama Darmon, offre moltissime sfaccettature (fiumi, 

torrenti, mari, correnti, ebollizioni, flussi e reflussi e altro ancora) adatte a descrivere 

i molteplici movimenti che agitano gli spiriti e con essi il sangue dell’uomo preda delle 

passioni. 

                                                           
75 Albert Darmon, op. cit., p.51 
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A proposito delle emozioni dell’anima leggibili attraverso la fisionomia del corpo, nel 

1653 Cureau pubblica il Discours sur les principes de la chiromance76. Quest’opera 

rappresenta un approccio meno accademico allo studio dell’uomo da parte di Cureau, 

il quale dimostra di sapersi avventurare anche fuori dai cancelli del Jardin Royal o 

della Sorbona pur di trovare nuovi strumenti per perfezionare la sua “arte di 

conoscere gli uomini”. Le mani sono una parte del corpo dell’uomo privilegiata e sono 

beneficiate da una grande distribuzione di spiriti provenienti da tutti gli organi del 

corpo e per questo, secondo Cureau, lo studio dei segni della mano, o chiromanzia, 

permette di leggervi lo stato di salute di molti organi come il cuore, il fegato, i reni o 

il cervello. L’approccio di Cureau, va detto, è particolarmente clinico: i segni che gli 

spiriti possono portare dagli organi alle mani possono essere il rossore oppure un 

surriscaldamento ad un dito e tali effetti devono essere interpretati come i sintomi di 

un particolare stato degli organi. Sono contenute anche diverse teorie fantasiose e 

forse anche per questo il Discours incontrò il gusto del pubblico, sempre affascinato 

dalle “arti meravigliose”, come la chiromanzia. Probabilmente fu proprio per 

l’eccentricità dei contenuti che Cureau decise di tenere il Discours fuori dalla corte, 

dedicandolo non ad un membro di spicco della società parigina ma a Jean Belot, 

medico anche lui ed autore di molti studi sulla fisionomia. 

Nel 1645 Marin Cureau de La Chambre, nel secondo volume dei Charactères des 

passions, entra in polemica con Pierre Chanet, medico di La Rochelle. Tale polemica 

viene portata avanti ed approfondita con la pubblicazione, due anni dopo, di un 

interessante testo di Cureau, il Traité de la connoissance des animaux77. Quest’opera, 

dedicata a Seguier, offre a Cureau un’ottima occasione per introdurre la sua teoria 

delle immagini innate. Il medico del re si cimenta nell’antica sfida di dare una 

spiegazione a quei comportamenti animali istintivi, privi di vera e propria coscienza 

da parte dell’animale, eppure guidati da qualcosa di molto simile ad un 

                                                           
76 Marin Cureau de La Chambre, Discours sur les principes de la chiromance, P. Rocolet, Paris, 1653, 
in-8° 
77 Marin Cureau de La Chambre, Traité de la connoissance des animaux où tout ce qui a esté dict pour 
ou contre le raisonnement des bestes est examiné, Paris, P. Rocolet, in-4° 
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ragionamento. Secondo Cureau, tali comportamenti sono innescati dell’immagine 

sensibile, acquisita dall’animale attraverso i sensi, che si unisce con un’immagine 

innata ad essa affine e che attiva una reazione ad essa connessa. Chanet, invece, 

come avremo modo di approfondire più avanti, si legava all’interpretazione scolastica 

del comportamento istintivo degli animali: Dio crea le bestie in funzione degli uomini, 

prive di immaginazione e ragione, infondendo direttamente in esse i comportamenti 

istintivi. Ma la teoria di Cureau si scontra anche con quella degli animali-macchina di 

Descartes. Ciononostante l’interpretazione di Cureau conobbe un’enorme successo, 

il Traité conobbe ben nove edizioni ed arrivò addirittura a sbarcare oltremanica con 

una traduzione inglese. 

Anche stavolta, mentre sembra che l’intraprendenza scientifica di Marin Cureau de 

La Chambre lo porti fuori dal sentiero che stava percorrendo, avventurandosi in una 

selva di argomenti del tutto nuovi, vediamo invece che tutto si ricollega. 

Introducendo questo sistema delle immagini che operano nel cervello, non solo 

veicolando le idee ma dando anche vero e proprio impulso di movimento al corpo, 

Cureau getta le fondamenta per una particolarissima metafisica della luce fondata, 

appunto su questa nuova concezione di immagine. Luce e immagine, infatti, sono 

entrambe sostanze intermedie tra l’incorporeo e il materiale e che per questo si 

legano a loro volta agli spiriti, tanto che le immagini mentali sono delle luci con la 

sorprendente capacità di mettere in movimento le membra del corpo. In particolare 

Cureau studia l’immagine colorata che compone l’arcobaleno, prototipo di tutte le 

immagini, la quale rappresenta la loro realtà quasi materiale pur senza perdere 

l’affinità con il mondo incorporeo. 

A partire dal 1647, quindi, Cureau lascia da parte la sua pneumatologia per 

approfondire lo studio della luce e il suo sistema dell’immagine. Nel 1650, il nostro 

medico accetta la carica di medico ordinario di Luigi XIII ed entra a tutti gli effetti a 

far parte degli ambienti più elevati della corte parigina. Nello stesso anno dedicherà 
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proprio al re Le nouvelles observations et conjectures sur l’iris78, dove raccoglie i suoi 

progressi fatti proprio nello studio del colore, della luce, dell’immagine colorata e del 

fenomeno naturale che più si avvicina a questo mondo e quasi lo rende tangibile: 

l’arcobaleno. Nel 1657 Cureau dedica al nuovo primo ministro francese Giulio 

Mazzarino La Lumière79, trattato di ottica diviso in due parti. La prima parte si 

sofferma sulle proprietà fisiche dei corpi luminosi mentre la seconda sulla luce 

emessa: Cureau parla rispettivamente di “luce radicale” e “luce emessa”. Ogni corpo, 

in diversa misura è corpo luminoso e brilla di una propria luce interiore, la luce 

radicale, appunto, che ne raccoglie e tiene insieme le proprietà essenziali. 

L’interpretazione di Cureau vede i raggi luminosi come una molteplicità di “punti-

immagine” che veicolano la figura del corpo luminoso e sono saldamente attaccati al 

corpo luminoso stesso come gli assali ad una ruota di carro. La luce emessa, dunque, 

è il prolungamento della luce radicale. In questo testo, inoltre, Cureau si sofferma 

sulle principali teorie ottiche del suo tempo e particolare attenzione dedica a 

Descartes, “ce bel esprit de nostre temps”: è la prima volta che Cureau si riferisce 

apertamente a Descartes. 

Forte degli studi di ottica cui dedica molti anni, Marin Cureau de La Chambre può 

sviluppare il suo progetto di una vera e propria metafisica della luce. Il ruolo che il 

nostro medico francese affida alla luce nell’economia generale dell’universo è di 

fondamentale importanza. L’universo è composto da elementi tutti separati l’uno 

dall’altro, privi di collegamento se non per contiguità eppure esso è davvero una 

creatura perfetta, degna di Dio, un meraviglioso ingranaggio per i meccanicisti come 

Cartesio e un unico e respirante essere vivente per i sensisti come Campanella. L’unità 

e la perfezione dell’universo, per Cureau, non sono qualcosa di intrinseco negli 

elementi che lo compongono e c’è voluta tutta la saggezza di Dio per trovare un 

mezzo che supplisse questa mancanza: la luce è proprio tale mezzo. La luce per il 

medico francese è quella “catena d’oro” che tiene tutti i corpi del mondo connessi 

                                                           
78 Marin Cureau de La Chambre, Le nouvelles observations et conjectures sur l’iris, 1650, Paris, P. 
Rocolet, in-8° 
79 Marin Cureu de La Chambre, La Lumière, 1657, Paris, P. Rocolet, in-4° 
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l’uno all’altro, oppure è “quel carro ammirabile” del mito platonico che però non 

porta nel mondo le anime ma tutte le virtù e le influenze che vengono dai corpi 

celesti, i più potenti e luminosi di tutti, perché brillanti di una grandissima luce 

radicale. I raggi, come già detto sopra, sono “linee stabili e permanenti” che sanno 

estendersi ovunque, che penetrano nei corpi e da essi vengono riflesse, caricandosi 

delle qualità dei corpi che incontrano così come si vede che ne prendono il colore. 

La definizione di luce come di “catena d’oro” che tiene unito l’universo arriva a 

Cureau dalla scuola di Oxford. Robert Grosseteste, nel suo De Luce, tenta una sintesi 

fra il De Caelo di Aristotele e il libro della Genesi, definendo la luce come “prima forma 

corporea”. Il vescovo di Lincoln ritiene che Dio con il «fiat lux» abbia prodotto la luce 

come una sua stessa emanazione, perché Lui stesso è luce, moltiplicandola, a partire 

da un punto, in tutto l’universo materiale. Così facendo Dio ha introdotto un principio 

d’ordine nella materia portandola in salvo dal caos originario. Il mondo, 

nell’interpretazione di Grosseteste e della scuola di Oxford, non è come un orologio 

al quale Dio ha dato la carica una volta per tutte all’inizio dei tempi; il caos resta 

costantemente in agguato e potrebbe in ogni momento prendere il sopravvento se 

Dio non continuasse ad effondere la sua luce (o il proprio spirito) per tenere uniti 

insieme tutti i corpi dell’universo in un tutto organico80. Darmon ci segnala che anche 

il pensiero agostiniano può aver portato a Cureau l’idea di un dio luminoso e 

inaccessibile, ma l’influenza principale la ritroviamo in Marsilio Ficino, il quale aveva 

stabilito un legame fra la luce, ordinatrice del mondo, e la vita spirituale. Il volto di 

Dio, per Ficino, si riflette per diversi gradi proprio nella luce e nella cosmologia 

eliocentrica dell’umanista italiano la luce ha appunto quel ruolo di principio di vita e 

coesione del mondo che ritroviamo in Cureau. 

La luce per Cureau è a tutti gli effetti una presenza soprannaturale nel mondo ed è 

per questo che l’ottica non può pretendere di comprenderla pienamente. In un passo 

                                                           
80 Albert Darmon, op. cit., p. 63, nota 2: cfr. Edouard Weber, La lumière principe de l’univers d’après 
R. Grosseteste, in Lumière et cosmos, Paris, Albin Michel (Cahiers de l’Hermétisme), 1981, pp. 
17-18 e Mac Evoy, The metaphysics of light in the middle ages, in Philosophical studies, vol. 31, 
Dublin, 1979, pp. 128-129 
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della Lumière, Cureau dice che la luce è una “qualità celeste” che raccoglie e contiene 

in sé tutte le virtù degli elementi, è un accidente che però esiste indipendentemente 

dal suo soggetto, come se fosse una sostanza; essa, come i corpi, sa prendere diverse 

forme e mutarsi, e come gli spiriti è dotata di movimento; “essa è semplice e 

composta”, divisa quand’è indivisibile, mutevole quand’è stabile e immobile. La luce, 

infine, è l’orizzonte stesso entro cui risiedono le varie “nature che compongono 

l’universo”, un vero e proprio miracolo della saggezza infinita di Dio81. 

A questo punto solletica l’attenzione di chi ripercorre la biografia intellettuale del 

nostro medico francese il nesso che viene quasi spontaneamente a stabilirsi fra luce 

e spiriti. Questi due concetti, infatti, si incontrano su un terreno comune: quella realtà 

in bilico fra due mondi che, nel caso della luce, si declina in una realtà intermedia fra 

sostanza ed accidente e nel caso degli spiriti invece è fra spirito vero e proprio e 

materia. In questo l’ottica gioca per Cureau un ruolo fondamentale di ponte fra le 

due realtà: quella della luce e quella degli spiriti. Nella Lumière, Darmon individua un 

lessico che definisce «animiste» e che riconduce sans doute alla volontà di 

contrapporsi alla Dioptrique di Descartes82. La luce è investita di sensibilità, sente se 

un corpo ha più o meno materia e reagisce nei confronti della materia con “una 

opposizione e una antipatia naturale”: quando passa da un mezzo più sottile e 

rarefatto ad uno più denso, la luce rifugge quest’ultimo deviando il proprio percorso 

e quando vi si avvicina lo fa seguendo la perpendicolare in modo da esse più forte 

contro quello che per lei è un nemico. Così La lumière diventa un’opera a metà fra lo 

studio d’ottica e un trattato sulle passioni. 

Per quanto riguarda la natura dei raggi, in ottica vi era un dibattito fra i più 

rivoluzionari e i tradizionalisti. I primi, fra i quali vi era Keplero, sostenevano la 

cosiddetta teoria dell’emissione e intendevano introdurre l’idea di raggio come flusso 

continuo di luce che si irradia a partire da un centro sulla forma di una sfera; i secondi, 

invece, prendendo le mosse da Aristotele, che definiva la luce “presenza nel diafano”, 
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82 Albert Darmon, op. cit., p. 66 
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difendevano la presenza della luce fissa e priva di movimento. Cureau si schiera con 

quest’ultimi, affermando che la natura che forma un corpo luminoso è come un 

incisore che foggia lo stampo con la figura del sole: traccia la figura del corpo 

luminoso e insieme anche i raggi che la circondano in un tutto unico ed inscindibile; i 

raggi del corpo luminoso sono «fixes et permanent» ed inscindibili dal corpo stesso 

così come i raggi del sole sono inscindibili dall’immagine del sole stesso. 

Cureau unisce tutta la luce sotto un unico concetto, abbattendo le differenziazioni 

medievali fra lumen, la luce emessa, e lux, la fonte luminosa, giacché non sono 

divisibili ma entrambe parte integrante del corpo luminoso. Tuttavia bisogna fare i 

conti col problema del movimento: come spiegare la rifrazione e la riflessione? Come 

fare a spiegare l’evidenza di tali fenomeni senza concedere alla luce il movimento che 

le veniva attribuito dalla teoria dell’emissione? Come abbiamo visto parlando della 

sua sensibilità, la luce rifugge la materia più densa e lo fa per meglio mantenere la 

regolarità e la forza dei suoi raggi e questo comporta per forza movimento; tuttavia 

il movimento che Cureau accetta di attribuire alla luce è una sorta di accidente e 

rimane contrario, invece, alla sua natura. Ad ogni modo, se deve accettare un qualche 

tipo di movimento, non sarà quello di cui parla Keplero, ma piuttosto un movimento 

istantaneo, che non ha nulla a che vedere con il moto dei corpi materiali ma che è 

molto più vicino a quello degli angeli o delle anime, sostanze incorporee. 

Lo studio del colore e della natura delle immagini colorate, dell’arcobaleno che in 

giovinezza aveva ispirato in Cureau l’interesse per questi argomenti, porta il medico 

francese a sostenere la propria metafisica della luce sul campo del dibattito fra i suoi 

contemporanei. In particolare la teoria della luce interpretata dall’atomismo di Isaac 

Beeckman e poi perfezionata dal corpuscolarismo di Pierre Gassendi sosteneva 

un’idea di luce materiale, composta di atomi sottili e rarefatti ma che comunque 

sottostavano alle leggi che governano la materia. Secondo questa idea la riflessione 

e la rifrazione erano dovute allo scontro di particelle di luce con quelle di un altro 

corpo e l’immagine colorata altro non era che un’impressione suscitata nell’occhio 

da questo flusso di particelle materiali. Quest’idea che il colore esista solo nell’occhio 
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che lo percepisce è condivisa da Gassendi con Descartes ed è uno dei concetti chiave, 

uno delle conclusioni più celebri del materialismo. L’approccio materialista ha per 

Cureau il pregio di eliminare la distinzione scolastica fra “colori veri” e “colori 

apparenti”, i primi veramente presenti nelle cose, a prescindere dalla luce che li 

illumina, e i secondi, invece, prodotti da una commistione della luce con l’opacità dei 

corpi sui quali si riflette, che crea l’illusione di un colore; ma se il materialismo non 

distingue fra colori veri e illusori è perché secondo questo modello il mondo 

qualitativo con tutti i colori che contiene è totalmente illusorio. Cureau vuole, invece, 

sostenere la realtà di tutti i colori in quanto ogni immagine colorata è une pure 

lumière e possiede per tanto quella particolare ma solidissima realtà che possiede la 

luce, affine agli spiriti e a metà fra corporeo e spirituale; l’arcobaleno non è, dunque, 

un miraggio ma un’immagine reale, evidenza della realtà della luce e delle immagini 

colorate. Va detto, per inciso, che se per Cureau fu facile contrapporsi al materialismo 

della luce di Gassendi, non fu altrettanto semplice affrancarsi dall’interpretazione 

della Scuola e dovette cedere ad una distinzione interna dei colori in “colori fissi” e 

“colori mobili”, dove i secondi cambiano a seconda dell’angolo visivo 

dell’osservatore. Possono sembrare solo una riverniciatura della vecchia distinzione 

scolastica ma servono a sostenere la realtà della luce, una realtà sostanziale e 

separata dalla materia: mentre i colori fissi vengono emanati direttamente dalla luce 

interiore di un corpo colorato, quelli mobili sono l’effetto della luce solare; non c’è 

commistione con la materia e questo rappresenta una visione fondamentalmente 

diversa, anche se rischia di passare per un mero problema linguistico83. 

Sostenendo la sua metafisica della luce, definendo il colore come pura e semplice 

luce, Cureau sa di rompere con la tradizione scolastica così come con le ipotesi degli 

atomisti. Il medico di Luigi XIII rifiuta ogni possibilità che la luce si mescoli tanto con 

l’oscurità, come voleva Aristotele, quanto con l’opacità della materia, come 

sostenevano i corpuscolaristi, e salva solamente i movimenti di riflessione e 

rifrazione, propri della luce. Nello studio di questi movimenti della luce, Marin Cureau 
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de La Chambre, proprio come Descartes, fa del prisma uno strumento privilegiato; 

ma non è una materia particolare a colorare la luce bianca, oppure la sottigliezza del 

mezzo con cui entra in contatto, come cercava di provare Grimaldi agli inizi del secolo, 

bensì i meccanismi stessi di riflessione e rifrazione che fanno sprigionare alla luce i 

suoi colori sempre, qualsiasi sia l’ostacolo che le fa deviare il suo percorso. Cureau 

evoca questi meccanismi sempre uguali in una serie di esempi quotidiani, senza 

rinunciare alla raffinatezza del suo stile: 

Il sole stesso dona ad un solo filo di ragnatela una pennellata di tutti i colori; e, cosa 

più strana, fa lo stesso sulla bava che il lumacone lascia sulle sue tracce. Non ci sono 

cause di tutti questi effetti che non riconosciamo nella riflessione. E pare non si possa 

dubitarne se si considera che la luce cadendo su vasi di peltro ben lucidati, sulle 

collane di perle, sulle linee che facciamo sull’argento e sulle bolle che si formano con 

l’acqua saponata, produce sempre la medesima varietà di colori; poiché sembra che 

non possiamo collegare questo effetto che alla riflessione ch’essa soffre su questi 

corpi.84 

La luce quindi non viene intaccata dalla materia, non vi si mescola, ma “soffre” il 

contatto con essa ed attraverso la riflessione e la riflessione piega e distorce i propri 

raggi per poterla evitare. 

 

3.5 

Immagini e spiriti 

Lo studio della luce, e in particolare delle immagini, di Marin Cureau de La Chambre, 

che veicola il suo ben definito progetto di portare avanti un’originale ontologia della 

luce, evidenzia la vicinanza fra la luce nella sua nuova conformazione metafisica e gli 

spiriti, due realtà di mezzo, due concetti reali eppure tanto lontani dalla materia da 

sembrare dei miraggi. Darmon individua come in effetti le immagini e gli spiriti sia 
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due realtà concorrenti: è proprio il declino della teoria degli spiriti che lascia libera la 

scena all’ascesa dell’ottica nel XVII secolo85. Ma Cureau non intende, ovviamente, far 

scontrare queste due realtà apparentemente concorrenti ma intende rendere l’una 

funzionale all’altra per avere una più completa comprensione dei meccanismi 

dell’anima. 

Partendo dalla specie sensibile che entra in rapporto con gli organi di senso, l’anima 

produce dei “phantosmes”, un termine, in questo contesto, perfettamente 

accostabile come sinonimo a “sensazione”, “immagine mentale” e “conoscenza 

sensibile”. Nei primi capitoli del Système de l’âme86, Cureau s’interroga sulla 

formazione di queste immagini mentali e descrive l’atto del conoscere proprio in 

termini di movimenti luminosi. Le immagini mentali e le specie sensibili hanno la 

medesima natura, sono entrambe rappresentazioni, una interiore, le immagini 

mentali o phantosme, l’altra esteriore, l’immagine ottica o specie sensibile, e si irradia 

attorno al proprio centro, l’anima, in forma d’una sfera. La conoscenza stessa è luce 

che si colora del colore di ciò che tocca e dei corpi che conosce. 

Le immagini mentali che vengono prodotte sono differenti in base all’organo di senso 

di partenza, a differenza di quanto riteneva Descartes, la superficie corporea non 

ricopre affatto semplicemente il ruolo di ricettore delle diverse impressioni del 

mondo esteriore perché l’anima non risiede solamente nel cervello ma manifesta 

attivamente la sua facoltà di conoscere, ossia di produrre immagini, in tutto il corpo. 

Questa facoltà luminosa dell’anima s’irradia attraverso tutto il corpo e tutti gli organi 

di senso, il fatto che Cureau scelga il modello dell’ottica come modello 

epistemologico non deve sviarci, l’immagine che l’anima si crea nell’atto di conoscere 

non è limitata all’ambito visivo ma va pensata come rappresentazione: come dice 

Darmon, «non percepisco un suono, ma un’immagine sonora»87. 
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Secondo lo stesso modello per cui l’anima crea le proprie specie sensibili, 

quest’ultime con un irradiamento si muovono verso il cervello, Cureau paragona 

questo tipo di moto ad un fulmine che corre nei nervi e che trasporta 

istantaneamente la specie sensibile alla volta del cervello. Nel cervello 

l’entendement, il giudizio, plasma le proprie idee a partire dai phantosmes ma l’idea 

non è affatto una ripetizione dell’immagine sensibile. Con l’attività del giudizio 

l’anima riesce ad astrarre la sostanza dalle sue determinazioni sensibili per ottenere 

un’astrazione, chiave di volta per avere accesso alla consapevolezza, punto 

quest’ultimo mai davvero approfondito da Cureau. 

Ma questo meccanismo di movimento fulmineo delle immagini attraverso i nervi non 

funziona solo in un senso ma anche in quello opposto. Di questa “dinamica luminosa” 

delle immagini beneficia il movimento volontario: quando l’immaginazione si 

propone di muovere un muscolo si forma l’immagine mentale di tale movimento e la 

trasferisce verso il muscolo in questione; qui l’immagine inviata si unisce ad 

un’immagine innata, “image naturelle”, ad essa affine e già presente nel muscolo; 

l’unione di queste due immagini imprime nel muscolo il movimento deliberato 

dall’anima. Le immagini innate dell’uomo sono esattamente il corrispettivo delle 

immagini istintive presenti negli animali e funzionano secondo lo stesso meccanismo 

intorno al quale si era acceso lo scontro fra Chanet e Cureau. Tuttavia, pur essendo 

lo stesso meccanismo, i movimenti dell’uomo sono davvero volontari, mentre quelli 

degli animali non godono dello stesso grado d’indipendenza ma sono solamente 

istintivi. Ritorna l’esempio del suonatore, che a partire da Aristotele conobbe un 

grande successo e interpretazioni anche opposte fra loro: il suonatore di liuto non 

ragiona su ogni singolo movimento che deve portare a termine per suonare il suo 

brano ed anzi, se ragionasse davvero coscientemente su ciascun movimento di 

ciascun muscolo non ne trarrebbe un’esecuzione altrettanto buona. Secondo Cureau 

l’esistenza delle immagini innate è dimostrata proprio da questa “reminiscenza” che 

si conserva nelle dita del suonatore di liuto anche dopo ch’egli stesso ha dimenticato 

i suoi brani; è quella che noi oggi potremmo chiamare memoria muscolare. Questa 
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reminiscenza di movimento, trattenuta dai muscoli sotto forma di “immagine di 

movimento” e attivata dall’immaginazione, funziona in modo esattamente uguale 

negli animali come nell’uomo ma a fare la differenza, per Cureau, è la volontà 

cosciente, cerebrale che l’uomo associa ad un movimento involontario, quasi riflesso, 

ottenendo così un movimento libero e davvero volontario. 

La libera volontà dell’anima si manifesta proprio in questi liberi movimenti; questo 

perché la luce afferma la propria libertà nel potersi muovere svincolata dalle leggi che 

governano la materia, per questo le emozioni sono il movimento che l’anima si dà in 

totale libertà dal corpo e che anzi impongono la sua volontà su di esso, muovendo 

come abbiamo visto gli spiriti e i muscoli. 

 

Concludendo, Marin Cureau de La Chambre, nel secolo in cui il meccanicismo 

inaugura la sua vertiginosa ascesa e tutti i modelli scientifici passati sembrano 

tramontare frettolosamente, riesce a tenere insieme nel suo pensiero scientifico-

filosofico il retaggio medievale e rinascimentale della teoria degli spiriti e i nuovi studi 

sull’ottica, interpretando in modo originale uno dei grandi misteri della fisica: la luce. 

Certo il suo pensiero non è privo di punti d’ombra ma la sua opera è ammirevole per 

la varietà dei temi affrontati e la capacità di collegarli tutti insieme con straordinaria 

organicità e secondo un progetto, insieme filosofico e scientifico, meravigliosamente 

vasto. Il suo lavoro di indagine sempre incalzante non scivola mai nella ricerca vana 

ma si rivela essere sempre finalizzato a perfezionare il suo operare come medico. L’ 

appoggio di Cureau alla teoria degli spiriti, inoltre, non è solo accettazione di un 

dogma medico insegnato nelle università ma è ponderata adesione ad un sistema più 

vasto, eredità del Rinascimento, che spiega la natura con una generale sensibilità 

dell’universo, infusa in ogni cosa, come abbiamo visto per la luce. 

Il 1664 è l’anno in cui Marin Cureau si dimette dalla carica di medico ordinario del re 

in favore del figlio Pierre, che aveva già preso il suo posto al Jardin Royal. Nel 1666 

Marin Cureau entra a far parte dell’Académie française, come racconta Pellisson nella 
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sua Histoire de l’Académie française88. Morì il 29 novembre 1669 a Parigi e, ultima 

testimonianza della vertiginosa ascesa che grazie alla sua mente brillante Cureau 

compì nella società dell’epoca, venne seppellito a Versailles, in una tomba disegnata 

dal Bernini. 

 

Capitolo IV 

Il Discours sur les causes du desbordement du Nil e il commento 

di Campanella 

Nel 1664 Marin Cureau de La Chambre diede nuovamente alle stampe il suo Discours 

sur les causes du desbordement du Nil, comparso esattamente trent’anni prima nelle 

Nouvelles pensées sur les causes de la lumière, du dèbordament du Nil et l’amour 

d’inclination. La nuova edizione del Discours porta integrazioni e correzioni ma 

l’arricchimento più importante e corposo è dato dall’aggiunta di un’intera sesta parte 

dell’opera. In quest’ultima parte, oltre al resoconto della scoperta delle fonti del Nilo 

ad opera di una spedizione di padri Gesuiti, Cureau inserisce due “reazioni” al suo 

lavoro. La prima consiste nello scambio epistolare che Cureau ebbe con «monsieur» 

Tito Livio Burattini, matematico ed egittologo italiano, che visse quattro anni in 

Egitto, la seconda è un commento d’elogio da parte del «reverendo padre» Tommaso 

Campanella, uno degli ultimi baluardi del della scienza pansensista rinascimentale e 

della teoria degli spiriti. Dedicheremo più avanti alcune righe all’analisi di come questi 

due interventi rappresentino per le ricerche chimiche di Cureau sulle piene del Nilo 

da una parte un sostegno pratico, con le esperienze vissute da Burattini, ma 

soprattutto un appoggio teorico, con le osservazioni di Campanella. Per ora ci 

limiteremo a notare come la nuova edizione del Discours, corredato del costruttivo 

dibattito che in trent’anni era riuscito a suscitare, dimostri come la questione delle 

piene del Nilo fosse un argomento che sapeva catturare immediatamente 

                                                           
88 Pellison et D’Olivet, Histoire de l’Académie française, Didier et C. Libraires-Editeurs, Paris, 1808 
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l’attenzione e che Cureau non lo scelse affatto a caso come palcoscenico per il 

debutto della sua teoria degli spiriti. 

L’indagine intorno alle stagionali piene del Nilo inizia in tempi molto antichi. La 

grande regolarità, il fatto di coinvolgere quello che si riteneva essere il fiume più 

grande del mondo e l’enorme portata storica e culturale del fenomeno hanno fatto 

in modo che nel corso dei secoli non scemasse mai del tutto l’interesse per le piene 

del Nilo. Ad attirare gli studiosi, inoltre, è stata anche la mancanza di una spiegazione 

solida che illustrasse le cause di un così grandioso fenomeno. 

Capofila degli studiosi che si sono cimentati nel trovare la soluzione di questo mistero 

è Erodoto. Tanto gli antichi quanto i moderni, nell’accingersi a parlare del Nilo o in 

generale dell’Egitto, spesso tendevano a partire dall’esperienza dello storico greco. 

Erodoto nel V secolo a.C. fece un viaggio nella terra dei faraoni e risalì il Nilo senza 

però raggiungerne le fonti, durante la sua permanenza raccolse informazioni che 

spaziavano dalla geografia del territorio agli usi e costumi della popolazione ma da 

subito si rese conto che il Nilo occupava una posizione centrale nella vita di tutto 

l’Egitto. Erodoto fu il primo a definire l’Egitto “dono del Nilo”89, sottolineando che i 

contadini egizi potevano coltivare i loro aridi terreni solo grazie al “terreno alluvionale 

che il fiume trasporta dall’Etiopia”90 e raccontava che questi sanno calcolare se il 

prossimo raccolto sarà abbondante o scarso in base all’altezza che l’acqua del fiume 

raggiunge durante le sue piene. Inoltre Erodoto poté notare come il Nilo, oltre a 

rendere fertile il territorio, ne avesse donato di nuovo, accumulando detriti nel suo 

ampio delta, divenuto una regione tanto vasta da dover essere annoverata insieme 

alla Grecia, la Libia e la Siria fra le aree in cui i greci suddividevano il mondo. 

La curiosità di Erodoto, però, è attirata da una particolarità di questo fiume 

miracoloso, ossia il suo esser solito aumentare la propria portata e straripare in 

estate, mentre tutti gli altri fiumi, invece, hanno meno acqua. Gli egizi, a detta dello 

                                                           
89 Erodoto, Storie, II, 5, 1, traduzione di A. Izzo D’Accinni, Fabbri editori, Milano, 2007: 

“Αίγυπτος […] εστί […] δωρον του ποταμου” 
90 Ivi, II, 12, 2 
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storico greco, non hanno una spiegazione per questo fenomeno oppure la sua 

indagine non riuscì a penetrare abbastanza a fondo nelle loro conoscenze da 

scoprirla; egli porta al suo lettore le teorie di dotti greci che spiegano le esondazioni 

del Nilo con la spinta dei venti Etesi, con il fatto che il fiume deriverebbe dall’Oceano 

o con lo scioglimento delle nevi sui monti dell’Etiopia. Fra le tre, l’unica spiegazione 

plausibile per Erodoto è quella che vede crescere il livello delle acque del Nilo perché 

sospinte e frenate nel loro corso dai venti Etesi; tuttavia allo storico greco rimane il 

dubbio del perché lo stesso non valga anche per gli altri fiumi. 

Possiamo dire che inizia così la storia di una particolare trattazione scientifica che 

attraversa secoli e interpretazioni scientifiche. Erodoto, nelle sue Storie, abbandona 

abbastanza presto l’argomento, attirato da altri misteri come quello della 

collocazione delle fonti del Nilo, ma la maggior parte degli studiosi, viaggiatori o 

avventurieri che si chiederanno perché il Nilo esondi con così tanta precisione e in 

una stagione così inusuale partirà dalle riflessioni dello storico greco. 

 

4.1 

Lo studio del Nilo in età moderna 

 Dopo la caduta dell’Impero Romano, l’Egitto rimase un luogo molto lontano 

dall’Europa. Governato dall’esercito Bizantino prima e dalla potenza Araba poi, fu una 

regione ai limiti della sfera di pertinenza politica e commerciale delle nazioni europee 

e gli unici racconti al riguardo erano portati dai mercanti più avventurosi o dai crociati 

di ritorno dalla Terra Santa. In un articolo comparso sulla rivista Africa, Arturo Gallia 

racconta il risvegliarsi dell’interesse per l’Egitto da parte di studiosi che partivano alla 

volta di Alessandria o Il Cairo con lo scopo di stilare descrizioni e trattati circa quel 

lontano paese, sulle orme di Erodoto91. 

                                                           
91 Arturo Gallia, La descrizione geografica del Nilo in età moderna sulle orme di Erodoto, in Africa: 
Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, IsIAO, anno 
64, no. ½ (marzo-giugno 2009), pp. 206-222 
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Com’è facile immaginare le immediate motivazioni che spingevano questi arditi 

studiosi non erano sempre di carattere squisitamente scientifico, come nel caso di 

Filippo Pigafetta, umanista vicentino che venne incaricato dalla Curia Romana di 

compiere un viaggio in Egitto per poterne poi presentare un resoconto. Il viaggio di 

Pigafetta si svolse fra il 1576 e il 1577 e la Relatione che ne risultò era di carattere 

privato, non venne quindi pubblicata in anni coevi, ed esprime una curiosità di natura 

principalmente commerciale. Descrive l’espansione ottomana nella regione 

dell’Egitto e dell’Arabia ed analizza le vie di comunicazione marittime e fluviali 

cercando una via per passare dal Mediterraneo al Mar Rosso arrivando ad ipotizzare 

anche uno scavo dell’istmo di Suez92. Pigafetta ripercorse le orme di Erodoto con uno 

scopo molto più pragmatico rispetto allo storico greco, tuttavia ben rappresenta un 

esempio di come nella seconda metà del XVI secolo si iniziasse a gettare di nuovo 

ponti fra l’Europa e l’Egitto. 

 

4.2 

Girolamo Borro Aretino 

Nello stesso articolo, Arturo Gallia prende in esame un’opera dello stesso periodo, 

dell’aretino Girolamo Borro, dal titolo Del flusso e reflusso del mare e dell’inondatione 

del Nilo93 definendolo un «trattato di carattere “ludico-scientifico”»94. Gallia intende 

evidenziare come lo scrittore aretino, nella parte dedicata alla descrizione dell’Egitto, 

sia fortemente debitore di Erodoto e a noi interessa scoprire quali fossero le cause 

che si ritenevano attendibili per spiegare le esondazioni del Nilo. 

L’opera di Borro è un testo in forma dialogica, come il Dialogo sopra i due massimi 

sistemi di Galilei, ma dai toni e dall’ambientazione si evince come, a differenza del 

celebre astronomo pisano, lo studioso aretino mirasse ad un’opera meno impegnata 

                                                           
92 Ivi, pp. 215-127 
93 Girolamo Borro aretino, Del flusso e reflusso del mare e dell’inondatione del Nilo, Giorgio 
Marescotti, Firenze, 1577 
94 A. Gallia, op. cit., p. 217 
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e precisa ma più abbordabile da curiosi e dilettanti di scienze naturali. Il dialogo è 

dedicato a «donna» Giovanna d’Austria Granduchessa di Toscana, figlia 

dell’imperatore Ferdinando I, moglie di Francesco I de’ Medici e madre di Maria de’ 

Medici, futura regina di Francia, ed è ambientato proprio in un salottino della 

Granduchessa. Giovanna, con il nome di «Reina», è il personaggio centrale del dialogo 

e attorno a lei i suoi dotti invitati, come cavalieri cortesi, si sfidano in battaglia 

sfoderando le loro conoscenze: 

[…] vostra oggi è la battaglia Sig. Battaglino. Havrete il campo largo perché larghe 

sono le aperte campagne dello Egitto, per le quali corre il Nilo, della cui innondatione, 

hoggi vi bisogna parlare senza scusa.95 

Il personaggio di Giovanni Accia procede con una raffinata descrizione del territorio 

dell’Egitto, il quale «posto nelle parti del mezo giorno, è una delle più belle, amene, 

e piacevoli, e habitate, e ben poste provincie di tutto il Mondo», lo descrive come 

«un lungo triangolo» naturalmente fortificato da montagne, deserti e dal mare e ne 

racconta la grande densità di «Città e famosi Castelli» che hanno visto il loro numero 

diminuire drasticamente dall’epoca Ellenistica e Romana96. Procede poi col 

raccontare il corso del fiume Nilo, «grandissimo infra gli altri fiumi del mondo», la sua 

origine nei cosiddetti Monti della Luna, in Etiopia, il suo scorrere a tratti sottoterra e 

a tratti in profonde gole affiancate da altissimi monti e le sue cataratte; uscito dalla 

montuosa Etiopia entra in Egitto allargandosi nelle campagne e diventando un fiume 

ampio e imponente. Accia poi introduce la questione delle piene del fiume: 

Nella gran provincia dello Egitto di rado piove, e picciola pioggia si vede ò di state ò 

d’inverno che egli si sia: nondimeno il Nilo ogni anno circa il Solstitio Estivo infino 

all’Equinottio Autunnale esce fuora del suo letto, e tanto gonfia, che bagna, anzi 

allaga tutta la lunga, e larga provincia dello Egitto: e tanto piacevole è il corso suo, 

                                                           
95 G. Borro, op. cit., p. 183 
96 Ivi, pp.183-185 
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che con piccioli argini di molle terra si ritiene, e ogni uno a suo piacere piglia quanta 

acqua ha bisogno per bagnare le sue posseβioni.97 

Racconta poi che il Nilo impiega circa cinquanta giorni a crescere ed altrettanti a 

tornare al suo livello consueto. La popolazione in questo lasso di tempo si rifugia in 

luoghi sopraelevati e festeggia e celebra sacrifici quando il Nilo supera i quindici cubiti 

almeno, se la sua piena, invece, si tiene sotto tale livello aspetta un anno sterile. Il 

fiume, infatti, rende fecondo il terreno che bagna e il territorio che non viene 

sommerso rimane sterile. Viene descritto il limo, diretto artefice della fecondità 

portata dal Nilo, come una «belletta et un fango fertiliβimo» che viene coltivato 

direttamente senza altra preparazione. La discussione sulla grande fecondità del Nilo 

porta il personaggio del dialogo di Borro a parlare delle erbe e dei frutti che grazie 

alle acque del fiume crescono spontaneamente e sono «di gusto soavi, […] di 

grandiβima utilità al nutrimento de gli uomini sani, e per medicine servono à rendere 

la sanità à quelli che sono malati»; parla dei molti pesci che il Nilo nutre e dedica 

pagine intere alla descrizione del coccodrillo e dell’affascinante «fiera, che in acqua e 

in terra vive, e è chiamata Cavallo», l’ippopotamo o “cavallo di fiume”. 

Conclusa questa presentazione del Nilo e dell’Egitto, la Reina getta le basi per una 

discussione fra Giovanni Accia e Francesco Battaglino per trovare il modo di spiegare 

le piene del Nilo. Dei due personaggi, il primo porterà le teorie degli antichi, mentre 

Battaglino, che si evince essere il portavoce dell’autore, cercherà di trovare un modo 

più efficace di risolvere la questione, dicendosi intenzionato ad avvalersi quanto 

meno possibile dell’autorità altrui: 

[…] quello, che io da altri Filosofi antichi e moderni ho imparato, non mi par cosa da 

farne molto capitale, anzi sono le dottrine loro lontane dal vero e dal verisimile, più 

che non è la luce dalle tenebre, et forse da oscurar molto più la quistione da se stessa 

oscura, che da dichiararla in nessun modo […].98 
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Accia racconta che «Thalete Milesio uno dei sette savij di Grecia, e Eudemone» 

attribuivano l’innalzamento delle acque del Nilo alle Etesie, venti che soffiano dal 

Mediterraneo intorno al solstizio estivo e che facevano ingrossare il mare. Il 

Mediterraneo gonfiato dalle Etesie ostacolava il corso del Nilo che, non riuscendo più 

a riversare in mare le proprie acque con il ritmo usuale, si gonfiava a sua volta 

straripando nelle campagne egizie. Anche Democrito, affiancato da Alessandro 

d’Afrodisia, attribuiva ai venti Etesi l’innalzarsi delle acque del Nilo ma non come 

causa diretta: secondo il filosofo di Abdera le Etesie non bloccavano il Nilo al suo delta 

ma sospingevano da nord verso sud nubi piovose che, giunte alle fredde montagne 

etiopi, si condensavano in pioggia e alimentavano il fiume alle sue fonti. Battaglini 

ribatte che se questa fosse la causa allora dovrebbe essere lo stesso anche per i fiumi 

settentrionali che dovrebbero subire lo stesso effetto dai venti di Aquilone, cosa che 

invece non si verifica; le Etesie, poi, iniziano a soffiare prima che il Nilo inizi ad 

accrescere il proprio livello e smettono di soffiare prima che il Nilo cali, quindi non 

possono essere la causa di cui stanno indagando i personaggi dal momento che 

[…] quella causa, la quale anche non è, ò veramente è al tutto destrutta, è 

interamente ridotta al nonnulla, non può partorire effetto veruno.99 

Inoltre se i venti frenassero il fiume alla foce, l’innalzamento delle sue acque 

dovrebbe procedere in senso contrario alla corrente mentre invece si vede verificarsi 

l’opposto. Battaglini si oppone anche all’opinione di Democrito, ritenendo 

impossibile che possa piovere così tanto in luoghi così caldi come le zone a sud 

dell’Egitto da poter alimentare le piene del Nilo. 

Allora Accia si appella all’autorità di Anassagora e del suo discepolo Euripide, i quali 

ritenevano che la causa di «questo quasi miracoloso effetto» fosse da cercare nelle 

«nevi distrutte sopra gli alti monti della Luna», le montagne dell’Etiopia dove si 

riteneva fossero le sorgenti del Nilo. Ma le controbattute del «Signor Francesco» si 

fanno sempre più stringenti e subito oppone a questa teoria delle nevi il calore del 
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sole che distrugge il vapore acqueo prima che possa raggiungere le zone più elevate 

del cielo dove potrebbe condensarsi in neve. Inoltre Battaglini riporta la credenza 

comune che l’«acqua generata di strutta neve», sia pressoché sterile mentre l’effetto 

più eclatante dell’acqua del Nilo è proprio la fecondità.  

A questo punto Accia cerca di ripiegare sulla spiegazione ch’egli attribuisce ad 

Erodoto, secondo la quale il crescere e calare del livello dei fiumi sarebbero dovuti al 

sole. Durante l’inverno il sole è più lontano dal Nilo e attira lontano dal fiume i suoi 

vapori, portandoli, ad esempio, verso la Grecia e la Libia, dove infatti i fiumi 

s’ingrossano; d’estate, invece il sole torna ad essere vicino all’Egitto, non priva più il 

Nilo dei suoi vapori e questo s’ingrossa e cresce di livello. Battaglini replica che se 

fosse il sole la causa, produrrebbe lo stesso effetto in tutti i fiumi, mentre il Nilo è 

un’eccezione. 

Inopide Chio avanza un’altra interpretazione, che il «Signor Giovanni» porta a 

Battaglini sperando di convincerlo: basandosi sul fatto che a tratti il Nilo scorre 

sotterraneo, viene ipotizzato che l’acqua che lo accresce nelle sue piene provenga dal 

sottosuolo e questo sarebbe dovuto al caldo e al freddo della terra. Durante l’inverno 

la trattiene il caldo, «l’acqua disecca e il Nilo si rasciuga», mentre in estate la terra 

secca non attirerebbe l’umidità ma la libererebbe, facendo innalzare di conseguenza 

il livello del fiume. Ma di nuovo Battaglini risponde che se questa teoria fosse vera, 

tutti i fiumi che hanno corso simile a quello del Nilo, come molti fiumi della Libia, 

crescerebbero e calerebbero allo stesso modo e nello stesso periodo, mentre invece 

in inverno sono s’ingrossano mentre d’estate si disseccano. 

A questo punto, giunti all’incirca a metà del Discorso, Accia cede le redini della 

discussione al suo invitto sfidante, il quale, proprio come in un poema epico o 

cavalleresco, fa un ampio preambolo di argomento mitologico, appellandosi a Proteo, 

divinità multiforme nata dall’acqua: 
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à questo Iddio ci rivolgeremo il quale ci dirà, che il Nilo è sceso da Giove, cioè dalla pioggia, la 

quale scende dall’aria che talvolta si è chiamata Giove.100 

Secondo Battaglini, dunque, sarebbero le piogge responsabili delle piene del Nilo, 

come peraltro si osserva anche negli altri fiumi che crescono quando piove e scemano 

in assenza di precipitazioni. Questa spiegazione risale ad Agathargine Gnidio e viene 

raccolta da Aristotele, dal quale Eratostene racconta di averla imparata. Il 

personaggio portavoce di Borro non vuole ricondurre la sua spiegazione all’autorità 

di un solo autore ma sostiene che «non uno fu l’autore di questo pensiero, e di oscura 

fama, ma molti, e di fama chiariβima»101, tuttavia è principalmente del sostegno di 

Aristotele che intende farsi forte. Lo stagirita, infatti, nelle Meteore sostiene che in 

Arabia ed Etiopia, nel periodo estivo, cadono molte ed abbondanti piogge anche nello 

stesso giorno, dovute all’aria calda che agevola maggiormente il condensarsi in 

pioggia del vapore delle nuvole. Battaglini ammette che ciò possa risultare strano, dal 

momento che in Egitto le precipitazioni, come già detto, sono una rarità ma le piogge 

di cui parla cadono nell’alto Egitto e in Etiopia, all’inizio del corso del Nilo, iniziano 

poco prima del solstizio estivo e durano all’incirca fra i quaranta e i cinquanta giorni. 

Questi «grandiβimi diluvij di pioggia» sembrano soddisfare in ogni aspetto ciò di cui 

erano alla ricerca nel loro Discorso la Reina e i suoi invitati: rispetta le tempistiche 

precise del fenomeno e influenza le piene del Nilo dalla foce, rendendo il nesso causa-

effetto invisibile nell’immediato ma facilmente comprensibile una volta raccolti i dati 

necessari. 

Tuttavia Borro si dice consapevole del fatto che sia saggio cercare le radici di un 

fenomeno in più cause e non in una sola. Per quanto riguarda il Nilo, infatti 

Alle ‘ragioni naturali se ne possono aggiungere delle altre nate dalla Astrologia.102 

Nel periodo che comprende il solstizio d’estate il sole entra nella casa del Cancro, 

«segno humido del Zodiaco come si sà», e riceverebbe da questa sua posizione 
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astrologica un grande potere sull’acqua, aumentando gli effetti delle suddette piogge 

che alimentano le piene del Nilo. 

Battaglino procede poi col descrivere altri fenomeni miracolosi legati all’acqua, come 

fonti le cui acque sono fredde di giorno e calde di notte oppure fiumi che si 

prosciugano solo nello spazio di un miglio mentre continuano regolarmente il loro 

corso a monte e a valle. Il dotto relatore svela alla sua platea uno a uno questi i misteri 

di questi aneddoti curiosi con il rigore scientifico di un moderno, con spirito 

indagatore. 

Non sono questi miracoli: si bene à chiunque non sa la causa loro paiono miracoli 

[…].103 

Infine il dialogo si conclude con una profusione di complimenti per Battaglino da 

parte di tutti i personaggi e la Reina che si dice soddisfatta e dichiara felicemente 

conclusa la ricerca sulle cause delle piene del Nilo, ringraziando quello che possiamo 

definire il protagonista del Discorso per aver «comunicato la vostra gran dottrina» ed 

aver «fatto passar il caldo del mezzo giorno allegramente». 

Il Discorso di Girolamo Borro è un testo accattivante e ricercato, dedicato 

espressamente ad una nobiltà che si diletta di “fisica curiosa”. Tuttavia tratta il tema 

in questione in modo piuttosto esauriente, presentando una buona raccolta delle 

principali teorie che venivano messe in gioco all’epoca ed argomentandone una fra 

queste. 

 

4.3 

Giovan Battista Ramusio e Girolamo Fracastoro 

Il 1500 è senza dubbio il secolo più florido per la scoperta di regioni del mondo fino 

ad allora ignote agli europei ma anche per l’esplorazione di luoghi noti ma ammantati 

                                                           
103 Ivi, p.234 
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da un’aura di mistero. Uno dei testi più famosi di questo secolo per quanto riguarda 

i racconti di viaggi in luoghi esotici e la descrizione dei paesi nuovi e sconosciuti è 

sicuramente l’opera di Giovan Battista Ramusio, Navigationi et viaggi, pubblicata a 

Venezia in tre volumi fra il 1550 e il 1559. Il ruolo di diplomatico che ricoprì per la 

Serenissima Repubblica permise a Ramusio di entrare in contatto con esploratori del 

calibro di Jaques Cartier, che esplorò il Canada, allora “Nuova Francia” per conto di 

Luigi XII, e Sebastiano Caboto, figlio di Giovanni Caboto. Nei suoi numerosi viaggi 

presso le corti europee, Ramusio ebbe modo di raccogliere molti resoconti e molte 

informazioni sulle nuove regioni del mondo che nel XVI secolo venivano scoperte o 

esplorate. Lavorò a stretto contato con il Doge come cartografo e in quest’ opera 

monumentale accorpò insieme più di cinquanta memorie di viaggio dall’antichità fino 

alla sua contemporaneità, costituendo il primo trattato geografico dell’età moderna. 

Il secondo volume dell’opera di Ramusio contiene un’intera sezione dedicata alle 

piene del Nilo. Questo capitolo è particolare dal momento che non si tratta di una 

relazione o un racconto di viaggio ma di un carteggio composto di due lettere; la 

prima scritta da Ramusio stesso ed indirizzata al medico e filosofo Girolamo 

Fracastoro, nella quale vengono descritti il Nilo e le sue fonti e viene chiesta 

l’opinione dell’interlocutore circa le piene del fiume, e la seconda contenente la 

risposta di Fracastoro. 

Anche Ramusio, come Borro, nomina i grandi pensatori della classicità che si sono 

cimentati nel tentativo di spiegare il crescere del Nilo, mistero «per lo adietro 

disputato da molti eccellenti ingegni, non dimeno fin à tempi nostri», ma ritiene che 

la questione sia rimasta irrisolta per così lungo tempo «per non eβere state penetrate 

quelle parti ad alcun huomo d’intelletto, che le abbia volute considerare e 

descrivere»104. Ma il cartografo veneto, da conoscitore attento della sua materia 

quale è, porta da subito la soluzione del mistero nella testimonianza di Don Francesco 

Alvarez, «chierico Portoghese», il quale avrebbe intrapreso una missione diplomatica 

per conto del suo re, spingendosi fino alla corte del Prete Gianni, il leggendario 

                                                           
104 Giovan Battista Ramusio, Navigationi et viaggi, Giunti, Venezia, 1606, vol. I, p. 261 (retro) 
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sovrano cristiano che si riteneva governare nel cuore dell’Africa. Don Francesco, nel 

resoconto del suo viaggio, raccontava di aver appreso, giunto nei pressi del 

monastero della Visione, che in quella parte dell’Etiopia, il 17 di giugno iniziava la 

stagione piovosa, chiamata inverno dai locali. Ramusio è convinto che sia questa la 

soluzione: come aveva notato Borro, il periodo di crescita del Nilo coincide con la 

stagione piovosa in Etiopia e in più il cartografo della Serenissima ha dalla sua una 

testimonianza diretta di un personaggio non del tutto oscuro; ma gli rimangono dei 

dubbi ed è per questo che rivolge la sua lettera a Fracastoro105. 

Nella carrellata di filosofi greci e delle loro teorie sul gonfiarsi del Nilo che Ramusio 

fa, ritroviamo verosimilmente quella che fu la fonte dalla quale attinse Girolamo 

Borro per il suo Discorso, più vecchio di solo vent’anni circa rispetto alle Navigationi. 

Borro deve aver fatto studiare il suo personaggio, Giovanni Accia, sulle pagine 

dell’opera di Ramusio: troviamo qui Talete sostenitore della teoria dei venti Etesi, 

Anassagora che incolpa lo sciogliersi delle nevi, Erodoto che ritiene responsabile 

l’influsso del sole, Democrito che punta il dito contro le nubi trasportate da i cieli 

settentrionali verso i monti etiopi per mano dei venti Etesi e infine Inopide Chio 

sostenitore della terra che in base alla sua maggiore o minore secchezza trattiene o 

rilascia l’acqua. Ramusio avanza anche gli stessi dubbi che ritroveremo nei personaggi 

di Borro: non è convinto dai venti Etesi che ostacolano solo il flusso del Nilo, lasciando 

invariato quello degli altri fiumi, non lo persuade l’influsso del sole che attira i vapori 

ed è certo che in luoghi tanto torridi come l’Etiopia non possa cadere la neve. 

Ramusio, proprio come farà Borro, lascia alla fine l’opinione di Agatharchide Gnidio, 

il quale, trovando sostegno nella testimonianza del diplomatico portoghese Don 

Francesco, diceva che In Etiopia fra il solstizio estivo e l’equinozio autunnale cadono 

abbondanti piogge. 

Ramusio era convinto che le piogge in Etiopia fossero la causa più semplice da 

sostenersi e insieme più veritiera dell’aumento di portata del Nilo, dal momento che 

similmente s’ingrossano tutti i fiumi del mondo. Ma quello che non sapeva spiegarsi 

                                                           
105 Ivi, pp. 261(retro)-264(fronte) 
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nemmeno Agatharchide, alla cui autorità tanto Ramusio che Fracastoro fanno 

riferimento, era come potessero generarsi tali piogge in un luogo come l’Etiopia. 

L’astrologia e le sue influenze dei corpi celesti sul mondo, che in questi casi era la più 

avvalorata delle soluzioni, non viene loro incontro. Il sole, infatti, facendo evaporare 

l’umidità presente nella terra, dovrebbe essere il responsabile della formazione delle 

piogge ma la sua influenza si rafforza in Egitto dall’inizio dell’estate, ossia quando 

entra nella casa dei Gemelli, a partire dalla fine di maggio; tuttavia bisogna aspettare 

quasi un mese da allora perché il Nilo cresca. Questa discrepanza lasciava Ramusio 

interdetto e incerto ma «Lo eccellentissimo messer Hieronymo Fracastoro» riesce 

sapientemente a venirgli incontro. 

La risposta di Girolamo Fracastoro106 ripercorre le teorie dei filosofi greci elencate da 

Ramusio, rafforzando le posizioni di quest’ultimo e confermando i dubbi che le 

invalidano. Secondo Fracastoro in Etiopia vi sono tutti gli elementi per ottenere le 

piogge ma sono per lo più di piccola portata, brevi e quasi giornaliere, subito assorbite 

dalla terra asciutta; le piogge che caratterizzano la stagione invernale, d’altro canto, 

durano ben due mesi, più del mese e mezzo che il Nilo impiega a crescere e quindi 

troppo per esserne la causa. Fracastoro a questo punto cerca di allentare le briglie 

che rendono troppo rigida la ricerca di Ramusio: non sempre il rapporto causa-effetto 

è un vincolo immediato, talvolta una stessa causa, per ottenere il proprio effetto, 

deve prima avere il tempo di prepararlo. Proprio questo è il caso del sole, il quale è 

causa delle precipitazioni che alimentano l’ingrossarsi del Nilo anche se ciò non è 

subito evidente, dal momento che da quando entra nella casa dei Gemelli, il 22 

maggio, inizia ad esercitare il proprio potere sull’umidità, sciogliendola e liberandola 

dal suolo, ma senza ottenere risultati eclatanti, per i quali bisogna aspettare, 

appunto, quasi un mese. Questo accade perché il sole trova la resistenza del freddo 

indotto dall’inverno Etiope, durato fino ad allora, il quale, per quanto relativo, deve 

essere vinto; il sole allora libera poco alla volta un po’ di umidità ogni giorno dalla 

terra, in misura sufficiente a formare i vapori che si condensano poi nelle piccole 
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piogge giornaliere subito assorbite dalla terra, ma dopo alcune settimane di questo 

costante processo la terra etiope è umida e non assorbe più l’acqua piovana, la quale 

si riversa nei fiumi, accrescendoli, lo si vede nel Nilo ma anche nel Niger107. 

La celebrità dell’opera di Ramusio combinata con quella di Fracastoro devono aver 

reso questa particolare dissertazione un punto di riferimento fondamentale per chi 

si fosse interessato a questo tema. I due studiosi raccolgono le testimonianze dei 

pensatori della classicità, le argomenta e le mette al vaglio, per poi presentare, con 

dimostrazioni e precisi chiarimenti, le stagionali piogge che caratterizzano l’Etiopia 

come la soluzione definitiva che svela il mistero. 

 

4.4 

Il Nilo studiato nel XVI secolo 

Circa un secolo dopo il Navigationi et viaggi di Ramusio, veniva dato alle stampe 

un’altra importante opera di geografia, la Geographia generalis, in qua affectiones 

generales telluris explicantur del fiammingo Bernhardt Varen, latinizzato in Varenius. 

La prima edizione della Geographia generalis avvenne nel 1650, probabile anno di 

morte di Varen stesso, ma raggiunse l’apice della sua fama negli anni successivi, fino 

ad arrivare ad Isaac Newton, il quale la ritenne un’opera di gran lunga superiore alle 

altre simili che circolavano all’epoca e un testo estremamente utile nei suoi corsi a 

Cambridge, tanto da curarne personalmente un’edizione nel 1671. L’opera di 

Varenius rappresenta un’attenta e completa sintesi della grande quantità di notizie 

sulla geografia del mondo ereditate dal secolo precedente. Tuttavia non si tratta di 

una descrizione dei continenti del mondo ma di una relazione, appunto, sulle 

affectiones generale, i fenomeni generali, che caratterizzano il mondo, divise in 

terrestres, caelestes e humanae. 
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Nel sedicesimo capitolo di quest’opera, De Fluviis in genere, troviamo alcune 

Propositiones dedicate alla crescita dei fiumi a causa delle piogge o dello scioglimento 

delle nevi. Non troviamo una vera e propria sezione dedicata al Nilo, com’era stato 

per l’opera di Ramusio, viene preso come esempio eccellente di fiume, per la sua 

grandezza e l’importanza che ricopre per l’Egitto, per la fertilità dei campi circostanti 

e l’eccezionalità degli animali che lo popolano108. Fra le straordinarietà prese in 

esame, però, vi è un piccolo approfondimento sulle sue piene. 

Anche Varen rispetta quello che stiamo osservando essere il modus operandi 

canonico per affrontare quest’argomento.  Riprende la tesi di Anassagora e delle nevi 

che si sciolgono sui monti etiopi109, quella di Talete e dei venti Etesi che frenano il 

corso del fiume sospingendolo verso sud110 e riporta le osservazioni di Diogene di 

Apollonia, il quale riteneva responsabile il sole di attirare a sé i vapori del fiume e 

quindi di disseccarlo più o meno in base alla sua maggiore o minore influenza111. 

Come Ramusio, anche Varen ritiene che non si sia mai approdati ad una spiegazione 

certa del fenomeno delle esondazioni del Nilo perché, all’epoca in cui i fisici greci 

formulavano le loro ipotesi, nessuno era arrivato nei territori dove il Nilo ha origine, 

nessuno ne aveva portata una descrizione e quindi si era costretti a procedere per 

ipotesi. Ma a metà del 1600 l’Africa si era ormai affermata come partner commerciale 

delle maggiori potenze mercantili europee112, il periodo in cui l’unico commercio fra 

Africa ed Europa era quello delle “pelli nere” era ancora in fase embrionale113, e 

grazie ai contatti con i regni africani, divenuti ormai la norma per navigatori e 

                                                           
108 Bernhardt Varenio, Geographia generalis. In qua affectiones generales telluris explicantur, ex 
Officina Elzeviriana, Amstelodami, 1664, pp. 248-258 
109 Ivi, p. 253 
110 Ivi, p. 254 
111 Ivi, p. 255 
112 Ivi, p. 256: 

“Sed hodie satis ea explorata sunt, e vera causa inventa est, quandoquidem tam Lusitani, 
quam Belgae e Angli cum gentibus, quae vicinea sunt fontibus Nili, commercia exercent in 
regnis Congo, Angola, Monomotapa, Saffala, Mosambique.” 

113 Per il rapporto fra Europa e Africa in età moderna cfr. Basil Davidson, Madre Nera. L’Africa e il 
commercio degli schiavi, Einaudi, Torino, 1967 
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mercanti europei, sono state scoperte le fonti del Nilo e con esse la vera causa delle 

sue piene, ossia le abbondanti precipitazioni stagionali che caratterizzano l’Etiopia.114 

Le pagine dedicate al Nilo sfumano poi in un elenco dei maggiori fiumi del mondo, 

dei quali il Nilo è uno dei più grandi, che inondano e rendono fecondo il terreno con 

le loro acque. 

Nello stesso anno i cui Cureau pubblicava la seconda edizione del Discours sur les 

causes du desbordement du Nil, un altro francese, sempre a Parigi, pubblica un testo 

molto vicino a quello del nostro medico del re. Si tratta di Salomon de Priezac, che 

proprio nel 1664 manda alle stampe una Dissertation sur le Nil, dedicata 

«Monseigneur le Chancelier», ovvero Pierre Seguier, protettore di Marin Cureau de 

La Chambre. Il terzo capitolo dell’opera di Priezac è dedicato alle causes du 

débordament du Nil. Priezac si sofferma sulla descrizione dell’effetto delle piene del 

Nilo, dalla portata delle quali dipende l’abbondanza o la scarsità di raccolto per le 

campagne egizie e descrive il Nilo come un quasi senziente, dotato di una particolare 

sensibilità alla quale l’autore riconduce la piena straordinariamente scarsa 

verificatasi nell’anno della battaglia di Farsalo, e che si sarebbe dovuta al dolore 

provato dal fiume per la morte di Pompeo Magno115. Anche Priezac riporta un elenco 

di autorevoli teorie per spiegare il fenomeno, del tutto simile agli elenchi trovati in 

Ramusio, Borro e Varen ma non si sbilancia in favore dell’una o dell’altra116; in effetti 

l’autore della Dissertation sur le Nil si professa quasi rassegnato sulla possibilità di 

arrivare ad una soluzione certa al mistero delle piene del Nilo: Dio e la natura hanno 

                                                           
114 Bernhardt Varenio, op. cit., p. 256: 

“Ex hisce cognitum est, fontes Nili esse ingentem lacum Zaire […].” 
P. 257: 

“[…] manifesta est causa exundationis Nili; nempe copiae acquarum; proxima causa sunt 
pluviae continuae […].” 

115 Salomon de Priezac, Dissertation sur le Nil, Pierre Collet, Paris, 1664, pp. 47-48: 
“Certes il semble que les eaux, quoy qu’inanimées, soient, s’il faut ainsi parler, capables de 
douler e de sentiment.” 

Non è rifiutata, dunque, da Priezac l’idea di una natura sensibile, per quanto inanimata; questo 
testimonia che gli ambienti scientifici dell’epoca, se non proprio accettavano, nemmeno rifiutavano 
del tutto una certa forma di « animismo ». 
116 Ivi, pp. 55-65 
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posto dei limiti all’uomo e per questo non c’è da stupirsi che dopo secoli di ricerche 

ancora brancoliamo nel buio117. 

Ultimo esempio che portiamo dell’attenzione che gli ambienti scientifici europei 

dedicavano al Nilo e alle sue piene, è una pubblicazione di Pierre Vattier, medico e 

professore di lingua araba presso la Sorbona. Vattier rinvenne nella collezione privata 

del cardinale Mazzarino questa descrizione dell’Egitto, scritta da «Murtadi fil du 

Gaphiphe», un arabo del X secolo, originario dell’area di Gerusalemme, e ne curò la 

traduzione118. Poco si sa dell’autore di questa relazione, studiò ad Alessandria e Il 

Cairo e fu verosimilmente durante questi viaggi di studio che ebbe modo di comporre 

questa descrizione dell’Egitto. Vattier, con la sua traduzione dedicata nientemeno 

che au Roy Luigi XIII, suscitò sicuramente l’interesse del pubblico, dal momento che 

L’Egypte venne tradotto anche in inglese da John Davies, nel 1672. Si tratta di un testo 

molto denso d’informazioni, non tutte nuove per gli europei ma presentate dal punto 

di vista della cultura araba, filtrate dalle «opinions e traditions des Arabes», come 

dice il titolo stesso. 

Murtadi, portavoce della cultura araba in questo contesto, spiega l’ingrossarsi del 

Nilo con un diretto intervento di Dio, il quale “prende in prestito” l’acqua degli altri 

fiumi e la fa sgorgare in nuove sorgenti, vicino al corso del Nilo, le quali vanno ad 

alimentarlo119. Il problema viene capovolto: non è più il Nilo a crescere quando tutti 

gli altri fiumi calano ma viceversa sono tutti i fiumi del mondo ad asciugarsi proprio 

per rendere possibile che s’ingrossi il fiume d’Egitto e ciò accade per un espresso 

progetto di Dio, funzionale al benessere della popolazione di quel territorio120. 

                                                           
117 Ivi, pp. 43-44: 

“Certes, Dieu a renfermé l’esprit de l’homme dans une certaine circonference, hors de 
laquelle il ne peut estendre son action: Et on peut dire, que la Nature luy a prescrit des 
bornes qu’il ne sçauroit franchir, e qui font autant d’obstacles à son desir, e à sa curiosité.” 

118 Murtadi fil du Gaphiphe, L’Egypte. Ou il est Traitè des Pyramides, du débordament du Nil, e des 
autres merveilles de cette Province, selon les opinions e traditions des Arabes, de la traduction de M. 
Pierre Vattier, Lovys Billaine, Paris, 1666 
119 Ivi, pp. 166-167 
120 Ivi, p. 167: 
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Vattier, invece, nella sua lunga prefazione, che costituisce quasi un trattato a sé 

stante sull’Egitto, spiega le piene del Nilo con le piogge, allineandosi con gli studi dei 

suoi predecessori, ma, cosa per noi ben più interessante, dimostra di aver letto il 

testo di Cureau e di essere a conoscenza della sua teoria del nitro. Vattier, infatti, 

parlando del fatto che si sapesse che le regioni sulle sponde del Nilo a sud dell’Egitto 

sono da tempi remotissimi coltivate, osserva che 

[…] si le nitre d’Egypte est de la nature de nostre salpetre, qui se forme de vieux 

engrais amassez e fermentez long-temps ensemble, il pourroit sembler estre plustost 

un effect, qu’une cause, du debordement du Nil. 121 

Sono solo poche righe e il nome di Marin Cureau de La Chambre non viene fatto, ma 

Vattier lavora alla sua opera nel 1665 e la pubblica l’anno seguente, quindi abbiamo 

tutte le ragioni di ritenere che avesse letto entrambe le edizioni del Discours sur les 

causes du desbordement du Nil e che l’arabista parigino non abbia voluto far passare 

sotto silenzio la teoria del tutto originale dell’ormai ex medico di Luigi XIII. 

 

4.5 

La teoria degli spiriti del nitro di Marin Cureau de La Chambre 

Lo straripamento del Nilo, dunque, era un argomento tornato in voga nel 1500, 

secolo delle grandi esplorazioni, ma il problema della sua spiegazione rimane un 

mistero irrisolto anche per tutto il secolo successivo. Le teorie analizzate dagli 

studiosi finivano con l’essere sempre le stesse, fondate sull’autorità dei fisici 

dell’antica Grecia, e fra queste abbiamo visto che la più accreditata era quella che 

attribuiva alle stagionali piogge etiopi il merito di originare un così miracoloso effetto. 

                                                           
“Quand Dieu veut que le Nil d’Egypte se déborde pour la commodité des habitans du pays, 
les autres Fleuves luy prestent leurs eaux, e Dieu luy fait sourdre de la terre de nouvelles 
fontaines.” Mia traduzione. 

121 Ivi, Prefazione p. 35: 
“[…] se il nitro d’Egitto è della stessa natura del nostro salnitro, che si forma insieme al 
fertilizzante ammassato e vi fermenta a lungo insieme, potrà sembrare un effetto piuttosto 
che una causa dello straripamento del Nilo.” Mia traduzione. 
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All’interno di questo quadro possiamo meglio comprendere come Marin Cureau de 

La Chambre, nel 1634, si cimenti nel dare la soluzione di un problema di grande 

attualità scientifica per l’epoca e di come lo faccia con grande originalità e ci è più 

facile capire come in trent’anni l’interesse del pubblico non fosse scemato, anzi. 

Il Discours sur les causes du desbordement du Nil è un trattato diviso in sei parti. La 

prima parte serve ad introdurre l’elemento del nitro, ne presenta le proprietà e 

dimostra la sua massiccia presenza nelle acque del Nilo. 

Tutte le teorie che si contendevano la spiegazione delle piene del Nilo vengono messe 

da parte da Cureau alla luce di un metodo in uso presso gli arabi per calcolare la 

portata della prossima esondazione: il peso del limo trasportato dall’acqua del Nilo, 

quanto più è pesante in prossimità del momento d’inizio del fenomeno, tanto più 

crescerà il livello del fiume. I venti, le piogge e lo scioglimento della neve non possono 

avere nulla a che fare con il peso del limo, la presenza di nitro all’interno di esso 

invece sì122. Tant’è vero che questa interpretazione getta luce anche sul perché le 

acque del Nilo rendano straordinariamente fertile la terra desertica e sabbiosa 

dell’Egitto123. Sostiene Cureau, infatti, che la fertilità di qualsiasi terreno è data dal 

sale presente in esso124: l’erba putrida, la calce, la marna e le corna d’animale sono 

frequentemente usate come fertilizzante e sono tutti elementi ricchi di Sali, «come 

possiamo apprendere dalla chimica»125. Sono numerose le strade che Cureau 

imbocca per provare come nel sale risieda il segreto della fecondità, in risposta 

all’osservazione che gli si potrebbe fare, ossia che il sale non rende feconda la terra 

ma sterile. Gli animali che si nutrono di sostanze ricche di sale come le lepri e i ratti 

sono estremamente fecondi e in particolar mondo nei pressi delle spiagge che danno 

                                                           
122 Marin Cureau de La Chambre, Discours sur les causes du desbordement du Nil, Iacques Dallin, 
Paris, 1665, p. 5 
123 Cfr. Ivi, p. 33, il nitro è nutrimento utile per le piante solo se legato alla terra, ecco perché dove 
non bagna il Nilo la terra rimane sterile. 
124 Ivi, p. 8, aggiunge Cureau come dimostrazione il fatto che la terra, lasciata a prendere aria, genera 
spontaneamente erba sassi ed anche insetti, mentre se attraverso la stessa terra faccio passare 
dell’acqua, questa non genererà più nulla perché l’acqua, sciogliendo i Sali l’ha privata di ogni 
fertilità. 
125 Ivi, p. 9 
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sul mare e nelle isole; nell’uomo le “vene spermatiche”, portano nutrimento al seme 

passando vicino ai reni e alla vescica non a caso ma per prendere da questi organi un 

“siero nitroso e salato” che garantirebbe proprio la fecondità del seme, seme che in 

tutti gli animali è salato126. Per i poeti antichi, primi filosofi, il fatto che Venere 

nascesse dall’oceano e che la dea Salacia fosse una divinità femminile, sarebbero, per 

Cureau, testimonianze della fecondità che risiede nel sale, tant’è vero che proprio il 

mare salato genera e nutre innumerevoli varietà di animali. Infine il Diavolo, nei suoi 

sabbat non offre mai cibi salati ai suoi seguaci, perché il sale rappresenta il potere di 

Dio di generare e conservare, mentre il Diavolo desidera solo distruggere; infatti non 

a caso Nostro Signore dona agli Apostoli la qualità di essere sale della terra127. 

I sali vengono generalmente divisi in tre tipi e il nitro è uno di questi. Mentre il sale 

“fisso” o comune è il tipo che si trova più di frequente nella terra e l’ammoniaca, 

invece, negli animali, il nitro si trova in genere nelle piante. Il sale comune è pesante, 

denso e poco dotato di spiriti, mentre l’ammoniaca è molto “sottile e volatile” ma è 

anche amara e corrosiva; il nitro invece presenta un’ottima combinazione di 

dolcezza128 e ricchezza di spiriti129 che lo rendono la chiave della fecondità di ogni 

terra grassa. Dunque, la grande fecondità dell’acqua del Nilo, che non solo rende 

fertili i campi ma nutre molti animali e rende sani e longevi gli abitanti dell’Egitto, 

risiede nel suo essere ricca di nitro. 

A testimonianza della gran quantità di nitro mescolato alle acque del Nilo, Cureau 

porta la descrizione di Gabriel Sionita, erudito libanese, traduttore e docente di lingue 

semitiche alla Sorbona, morto a Parigi nel 1648, che scrisse una descrizione del Cairo 

e che osservò l’acqua del Nilo produrre un effetto del tutto simile a quella marina: se 

                                                           
126 Proprio questo segreto della medicina vorrebbe spiegare la Bibbia, indicando i reni come la sede 
della fecondità maschile. 
127 Ivi, pp. 15-20 
128 Non è detto che il sale debba per forza essere salato, diverse specie di sale hanno sapori diversi: 
l’ammoniaca è amara, ad esempio, e lo zucchero, rientrante anch’esso fra i Sali, è dolce. Il nitro è più 
dolce che salato e per questo non intacca la dolcezza dell’acqua del Nilo. Cfr. Ivi, p.25 
129 Cureau si appella a Bacon che sosteneva che il nitro fa eccezione in natura: è ricco di spiriti ma 
invece di scaldare raffredda. Cfr. Ivi, p. 26. Inoltre Cureau dedica l’articolo XI alla quantità d’acqua 
presente nella composizione del nitro che gli conferisce il potere di raffreddare, cfr. Ivi, pp. 28-32 
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lasciata in una fossa, «senza altro artificio», questa si “trasforma” in salnitro, proprio 

come l’acqua del mare, che si “trasforma” in sale. Inoltre, dove il Nilo arriva a bagnare 

si trova sempre una sabbia salata e nitrosa e il terreno rimane umido e limaccioso; è 

poi presente anche del sale comune nell’acqua del Nilo, per aiutare il nitro ad unirsi 

all’acqua. Come tutte le acque Nitrose, quelle del Nilo stimolano la diuresi e la 

sudorazione, in misura tanto grande che secondo Cureau è per questo motivo che i 

viaggiatori appena giunti a Il Cairo sono non di rado soggetti a diarree. Chimica e 

medicina sono elementi continuamente presenti, campi di battaglia nei quali Cureau 

sa ben muoversi e guardarsi le spalle da ogni eventuale controbattuta. 

La seconda parte si apre con un ragionamento sulla fermentazione: Cureau osserva 

che ciò che succede al Nilo si configura come un fenomeno del tutto simile a quello 

che si verifica nei succhi appena prodotti, come vino e sidro, i quali bollono e 

aumentano il loro volume fino a fuoriuscire dai loro contenitori. Effetti tanto simili 

non possono che avere la medesima causa: 

Or tout le monde est d’accord quel es Esprits qui sont dans le vin sont les seuls qui 

causent l’ébullition qui s’y fait alors, e qu’en taschant de sortir, ils souslevent la 

liqueur avec laquelle ils sont meslez. […] C’est ainsi sans doute que se fait le 

Débordement du Nil […].130 

Il sole scalda il nitro presente nell’acqua del Nilo, lo rende più rarefatto e lo smuove 

e, mentre le parti più rarefatte evaporano, le altre sollevano l’acqua alla quale sono 

unite. In questo modo, totalmente diverso da tutte le teorie di antichi e moderni, il 

Nilo innalza il livello delle proprie acque: con un processo di fermentazione. 

Cureau allora entra nel merito di render conto di cosa sia un processo di 

fermentazione. In un composto di parti sottili e grosse, oppure “volatili” e “fisse”, 

«come dicono i chimici», la fermentazione è lo scioglimento delle particelle più sottili 

                                                           
130 Ivi, pp. 38-39: “Tutto il mondo è d’accordo che gli spiriti che sono all’interno del vino siano i soli a 
causare l’ebollizione che si verifica allora e che, tentando di fuoriuscire, sollevano il liquido con il 
quale sono mescolati. […] È senza dubbio che si che avvengono gli straripamenti del Nilo […].” Mia 
traduzione. 
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dal vincolo delle più grosse. Un elemento puro, come l’acqua, non fermenta perché 

non presenta questa potenziale dinamicità all’interno della propria composizione. 

Inoltre deve esserci equilibrio perché la fermentazione avvenga: le parti sottili non 

devono riuscire a sfuggire troppo facilmente e quelle grosse non devono fare 

eccessiva resistenza, infatti i frutti troppo maturi non fermentano perché le 

componenti più pesanti sono decadute a tal punto da non riuscire più a fermare la 

fuga degli spiriti. La fermentazione è dovuta al disfacimento di un equilibrio che 

vincolava insieme elementi opposti che si odiano l’un l’altro e consiste proprio nella 

lotta fra questi elementi che cercano di distaccarsi e di fuggire131. È un conflitto 

annunciato, quello fra la materia “grossa” e quella “volatile”, insito negli enti 

composti ma, nella visione di Cureau, è una lotta sempre rivolta a migliorare la 

natura, tanto nel caso dell’arte, che controllando la fermentazione produce il vino e 

il pane, che a maggior ragione nel caso della natura stessa, attentamente 

programmata da Dio132. 

Gli esempi di frutta, succhi di origine vegetale e del lievito nella pasta sono tutti 

indirizzati a dimostrare che la fermentazione è un meccanismo innescato dalle «parti 

sottili e spiritose» dei corpi, le quali sono le uniche attive133. 

Quello su cui si muove Cureau è un terreno impervio, argomentare questa teoria non 

lo porta certo a percorrere una strada dritta, senza ostacoli e Cureau ne è 

consapevole. Il medico del re attinge a tutta la sua conoscenza chimica per presentare 

al suo lettore i casi in cui la fermentazione avviene senza ebollizione o acque nitrose 

non fermentano come quelle del Nilo, per dimostrare che il Nilo e la fermentazione 

delle sue acque rappresentino sì un’eccezione ma che questo non indebolisce la sua 

teoria134. 

La terza parte del Discours è dedicata ai segni che annunciano il periodo di piena del 

Nilo, mentre nella quarta Cureau smantella le opinioni «ora seguite come le più 

                                                           
131 Ivi, p. 50 
132 Ivi, p.54 
133 Ivi, pp. 42-47 
134 Ivi, pp. 54-61 
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veritiere», ossia che la portata del Nilo venga aumentata dallo scioglimento delle nevi 

e dalle piogge. Il punto debole di queste teorie sul quale Cureau fa leva è quello già 

visto in Ramusio, ossia la discrepanza fra il periodo delle piogge in Etiopia e i quaranta 

giorni che il Nilo impiega a crescere. Soprattutto Cureau pone l’accento sulla 

regolarità di questi quaranta giorni osservati dalla natura, carichi di valenza simbolica 

ed associati al fenomeno miracoloso del diluvio universale, diretto direttamente da 

Dio; ma se da una parte Cureau non è un tomista e non può ritenere che il Nilo sia 

accresciuto da una diretta azione di Dio, dall’altra una tale precisione non può essere 

data da una causa esterna ed imprecisa come la pioggia ma deve dipendere da una 

causa che agisce dall’interno, come appunto la fermentazione innescata dagli 

spiriti135. 

Per quanto riguarda le nevi, invece, Cureau riconosce che ci siano precipitazioni 

nevose sui monti etiopi, come raccontano i portoghesi che hanno risalito il Nilo, nevi 

alte addirittura fino al ginocchio, e ammette anche che, quando i primi caldi estivi le 

sciolgono, la terra, per quanto arida, non possa assorbirle tutte e che l’unico fiume a 

poterle raccogliere sia il Nilo, che scorre fra quelle montagne; ma il medico di Luigi 

XIII mette in campo un’altra testimonianza, giuntagli da una fonte diretta, un 

interlocutore che ha avuto in prima persona esperienza di ciò di cui parla. Secondo la 

testimonianza di «Mr Buratini», infatti, il Nilo aumenterebbe la sua portata anche nel 

mese di aprile ma in misura molto minore all’accrescimento di giugno e quindi non 

sufficiente a farlo straripare. Questo aumento di portata sarebbe quello dovuto allo 

scioglimento delle nevi, secondo Cureau, poiché coincide con i primi caldi primaverili 

ma non ha nulla a che vedere con il fenomeno in questione. Inoltre, stando alla 

testimonianza di Celsio, Avicenna e Ippocrate, le acque ottenute dallo scioglimento 

della neve sarebbero tutte «mal saines e pernicieuses», all’opposto rispetto alle 

proprietà vivificanti del Nilo136. La testimonianza di monsieur Tito Livio Burattini, sulla 

                                                           
135 Ivi, pp. 115-122 
136 Ivi, pp. 123-127 
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cui figura torneremo brevemente più avanti, introduce un elemento sperimentale 

nella discussione di Cureau che era pressoché assente nei suoi predecessori137. 

La quinta e ultima parte del trattato di Cureau affronta nello specifico il giorno in cui 

inizia a crescere il Nilo. L’analisi di questo particolare aspetto porta alla luce un altro 

fenomeno che influenza l’ingrossarsi del Nilo: l’influsso degli astri, o meglio, il 

modificarsi della posizione dei corpi celesti, i quali di conseguenza influenzano 

diversamente il nitro presente nel fiume. Se, infatti, Ramusio nella sua descrizione 

del Nilo, Leone Africano nella sua Storia Etiope e Prospero Alpino, medico 

marosticano, assicurano che il giorno in cui inizia ad alzarsi il livello del Nilo è certo 

ed è il 17 giugno, la testimonianza di Burattini è una voce stonata. Il corrispondente 

di Cureau testimonia che nei quattro anni passati in Egitto, il Nilo iniziò a gonfiarsi il 

17 di giugno solo negli anni 1638 e 1640, mentre nel 1637 cominciò il sedicesimo 

giorno e nel 1639 il diciottesimo giorno dello stesso mese. Cureau cerca di mediare, 

ritiene questi autori degni di fiducia e le loro testimonianze tutte valide, ma lontane 

nel tempo, soprattutto quella di Burattini, contemporanea di Cureau, e quelle di 

Prospero Alpino e degli altri, collocabili intorno alla seconda metà del 1500. In questo 

lasso di tempo, argomenta il nostro medico di corte, è cambiato un elemento 

importante nell’equilibrio delle cose, ossia la posizione delle stelle rispetto all’Egitto 

in una data stagione; un tale cambiamento comporta un ritardo o un’anticipazione 

nello sviluppo del calore necessario per sollecitare gli spiriti del nitro, responsabili 

della fermentazione sopra descritta. 

Molti sono gli esempi che, in conclusione, Cureau porta a dimostrazione 

dell’incertezza, in diversi momenti storici, circa il giorno d’inizio dell’accrescimento 

del Nilo: ai tempi dell’imperatore Teodosio iniziava molto più tardi di quanto non 

siamo soliti pensare e sant’Atanasio racconta che sant’Antonio predisse tale giorno 

con un miracolo, se fosse stato un avvenimento precisamente prevedibile non ci 

                                                           
137 Cfr. anche ivi, p. 134 dove Cureau porta un’altra “sensata esperienza”: i marinai che tornano da 
quelle zone riferiscono che si naviga molto più facilmente e le navi sono più veloci sul Nilo in piena 
piuttosto che sul mare. Questo perché l’acqua è più leggera, più rarefatta rispetto a quella del mare 
e pone meno resistenza allo scafo delle navi. 
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sarebbe stato bisogno di alcun miracolo; anche Cureau accenna alla piena 

praticamente inesistente l’anno della battaglia di Farsalo, dimostrazione che il Nilo 

risente dei grandi cambiamenti a livello globale138. 

 

Oltre alla Relatio di R. p. Païs, des Sources du Nil, volta a demitizzare completamente 

le sorgenti del Nilo, gettando luce sulla loro natura e sulle caratteristiche del territorio 

in cui sono collocate, nella sesta e ultima parte del Discours sur les causes du 

desbordement du Nil, Cureau riporta i due contributi che sono stati più utili a far 

cresce la sua teoria degli spiriti del nitro nell’arco di tempo fra l’edizione del 1634 e 

quella del 1664. Da una parte troviamo le esperienze di uno studioso pionieristico, 

Tito Livio Burattini, che inserisce le teorie di Cureau per riuscire a meglio interpretare 

le proprie esperienze di viaggio in Egitto; dall’altra vediamo Tommaso Campanella, 

l’ultimo baluardo del sensismo rinascimentale, che riconosce nel lavoro del medico 

francese un modo di pensare affine al proprio e in linea con il pensiero che ha portato 

con sé in Francia dall’Italia. 

 

4.6 

La Lettre de Monsieur Burattini e l’esperienza diretta in aiuto al 

Discours 

La lettera139 inviata a Cureau da Tito Livio Burattini rappresenta uno splendido 

esempio di reciproco scambio d’informazioni e di mutuo arricchimento da parte di 

due studiosi. 

Tito Livio Burattini nacque ad Agordo nel 1617 da una famiglia nobile, fu matematico 

e scienziato. Decise di soggiornare in Egitto dal 1637 al 1641 per mapparlo e 

descriverne le meraviglie, come le piramidi e il corso del Nilo in un testo, dal titolo La 

                                                           
138 Ivi, pp.144-148 
139 Ivi, pp. 150-192 
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descrittione di tutto l’Egitto, di cui nulla è rimasto, dal momento che il manoscritto 

venne sottratto a Burattini nel 1645 da una banda di predoni ungheresi e l’opera non 

venne mai nemmeno messa alle stampe. Nel 1642 il matematico ed egittologo 

italiano si stabilì in Polonia, dove fu assunto come assistente dal rettore 

dell’università di Cracovia. Morì a Varsavia nel 1680, non prima di essersi guadagnato 

la stima di Maria Luigia Gonzaga, regina di Polonia che gli conferì il titolo di 

“Architetto reale” e lo inviò in numerose missioni diplomatiche in tutta Europa. 

Nella lettera che Cureau riporta in appendice al suo Discours, in italiano con 

traduzione francese a fronte, Burattini racconta di come sia riuscito ad entrare in 

contatto con la teoria del medico francese per spiegare le piene del Nilo. Nella sua 

ampia descrizione dell’Egitto Burattini non era riuscito a darsi una spiegazione delle 

meccaniche dietro l’accrescimento del Nilo ma alla corte polacca ebbe modo di 

esporre questi suoi dubbi a «Monsig. Francesco di Fleurÿ Dottore della Sorbona, e 

Confessore della Maestà della Regina mia Signora Clementiβima». Questo religioso 

francese aveva con sé addirittura una copia del Discours di Cureau e la diede a 

Burattini, il quale racconta di aver trovato quasi un’illuminazione nella lettura di 

questo testo. Si complimenta, il matematico italiano, con Cureau per aver finalmente 

scoperto la vera causa delle piene del Nilo e porta al medico francese una serie di 

aneddoti delle sue avventure in Egitto che provano i principali punti della teoria 

espressa nel Discours: la presenza di nitro nell’acqua del Nilo e nel terreno egizio, la 

sua rarefazione col caldo e la fertilità che produce. Racconta della terra resa tanto 

feconda da generare topi in grandissimo numero e dei beduini che utilizzano i cristalli 

di nitro raccolti da terra per far lievitare il pane.  

Nella teoria di Cureau, Burattini ha trovato la soluzione a tutti i sui dubbi ma anche il 

medico di Luigi XIII, come abbiamo visto, trae giovamento dal rapporto epistolare con 

il collaboratore della corte polacca, le testimonianze del quale sono il fulcro della 

quinta parte del Discours. 
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L’opera di Marin Cureau de La Chambre, in trent’anni aveva avuto una risonanza che 

attraversava l’intera Europa e che lo mise in contatto con altri ricercatori in un 

vicendevole scambio di stima e di utili informazioni. 

 

4.7 

Il Iudicium Thomae Campanellae De causa Inundationis Nili allata 

e la teoria a sostegno del Discours 

Questo secondo documento140 messo in appendice da Marin Cureau de La Chambre 

al proprio Discours sur les causes du desbordement du Nil, testimonia il contatto fra 

il medico di Luigi XIII e il frate calabrese, esule in Francia. Si tratta di una relazione che 

lascia la maggior parte di sé all’immaginazione, raccontata quasi esclusivamente dalle 

pagine di questo scritto e che forse non si spinse molto oltre, ciononostante si tratta 

di un particolare interessante per quanto riguarda le biografie di Tommaso 

Campanella e di Marin Cureau de La Chambre, ma anche per la storia della filosofia 

moderna in generale. 

Il commento di Campanella, ovviamente pubblicato postumo, è scritto in latino e si 

tratta un intervento del tutto differente da quello di Burattini, la cui lettera era più 

informale e colloquiale. Il frate di Stilo non risparmia gli elogi al «non vulgaris ingenii 

homo Gallus D. La Chambre, Philosophus e Medicus excellentiβimus D. Seguierii 

Galliarum Cancellarii» e in poco meno di una quindicina di pagine passa in rassegna 

tutti i principali punti del Discours, sostanzialmente celebrandolo ma anche 

esprimendo alcune perplessità. 

Campanella conferma la prima e la seconda parte dell’opera di de La Chambre: il nitro 

ha davvero proprietà fertilizzante e di fermentazione e il caldo lo rende più rarefatto; 

inoltre a poco servono le osservazioni contrarie che vogliono i sali come vettore della 

sterilità dei terreni e come freno della putrefazione, la quale è «generationis via», 

                                                           
140 Ivi, pp. 199-212 
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quel «vir doctus», ossia Cureau, non si sbaglia, poiché si vede che nel mare 

prosperano moltissimi animali e il nitro sciolto in acqua e cosparso su un terreno 

produttivo lo rende ancora più produttivo. Ma già da questo passaggio Campanella 

trova l’occasione per porre l’accento sul calore, che per Cureau attivava la 

fermentazione del nitro; per il frate calabrese, invece, anche il calore porta con sé un 

potere vivificante. Il corno, la cenere e la calce sono sì fertilizzanti usati 

comunemente, come diceva Cureau, ma, sottolinea Campanella, «in pulverem acto 

per ignem»141, ossia una volta inceneriti, resi polvere dal fuoco. Nelle foreste 

incenerite crescono virgulti grandi e forti e la terra alle pendici del Vesuvio è 

fertilissima: Campanella non si sovrappone a Cureau, nelle pagine precedenti a 

questo punto ha confermato l’osservazione secondo la quale il sale presente nei 

fertilizzanti ingrassa la terra, ma il nostro domenicano intende sottolineare 

l’importanza del calore nella maggior parte degli esempi di fertilizzazione della terra, 

facendosi forte dell’autorità di Averroè che riteneva il calore diretto del fuoco il solo 

distruttivo e quello dei cieli, invece il più vivificante. 

Dopo aver ripercorso con Cureau le teorie antiche e contemporanee che spiegavano 

lo straripamento del Nilo, Campanella decide che 

[…] bene concludit Chambraeus Nili inundationem proximam habere causam in 

Nitro, quando e certum est Nitrum evaporando augere liquores, et ergo causam 

fluxus e aestus maris evaporationi dederim; e in musto plenis vasis e in ollis 

experimur.142 

Il nitro con il suo movimento di spiriti che innalza i liquidi, tanto il vino nelle botti 

quanto l’acqua del Nilo nel suo letto, è una spiegazione pienamente in linea con il 

pensiero di Campanella, il modo stesso di leggere il mondo che trapela dalle righe di 

de La Chambre è pienamente campanelliano. Senza ombra di dubbio possiamo 

immaginare che il frate di Stilo, nel leggere i ragionamenti di Cureau volti a spiegare 

                                                           
141 Ivi, p. 202 
142 Ivi, p. 204: “[…] conclude bene de La Chambre [nel dire che] l’inondazione del Nilo ha la causa 
prossima nel nitro, poiché è certo che il nitro evaporando fa alzare i liquidi ed io stesso ho proposto 
l’evaporazione come causa del flusso e calore del mare.” Mia traduzione. 
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la fermentazione, si sia sentito estremamente a suo agio; possiamo ritenere 

verosimile che anche se l’approccio del medico di Luigi XIII era diverso, già proiettato 

nella modernità, ciononostante l’universo che gli si parava davanti era lo stesso che 

Campanella leggeva nel suo “libro del mondo”, un mondo di elementi che odiano e 

amano, fuggono, cercano e conoscono cosa è dannoso o conveniente per loro. 

Campanella apprezza anche l’approccio di Cureau, già da noi notato anche altrove, di 

cercare sempre di mediare fra più posizione che dimostrano di intraprendere strade 

valide anche se diverse, e di non voler mai esasperare una teoria ostinandosi a negare 

le altre. Infatti, 

[…] solers Chambraeus non solùm nitro dat incrementum Nili, sed etiam pluviis ut 

nos.143 

Per sostenere la sua teoria degli spiriti del nitro, Cureau non esclude del tutto le 

piogge, e Campanella condivide questa convivenza delle due cause e ritiene che siano 

l’una causa «peculiare» e l’altra «universale», il nitro gioca il ruolo di causa attiva, le 

piogge di quella materiale. Così si spiegano anche le diverse modalità nella crescita 

degli altri fiumi, come il Niger, lo Zama e il Santo Spirito, che si ingrossano in momenti 

diversi perché affetti solo dalle piogge e non dal limo nitroso che è particolarità 

eccezionale del Nilo. 

Insieme alle piogge anche l’influenza astrale trova posto nella teoria di Cureau, con il 

plauso di Campanella, ma ancora di più Campanella applaude in Cureau la scelta di 

non perdersi troppo in astrusi calcoli astrologici e nella ricerca di occulte proprietà 

delle costellazioni. 

Concedo quidem vim occultam ut in Astronom. At utrum Cancer in praestet dubito. 

Sol enim in Cancro vi sua manifesta qui est calor […].144 

                                                           
143 Ivi, p. 207: “[…] il solerte de La Chambre non dà come spiegazione della crescita del Nilo solo il 
nitro, ma anche le piogge come noi.” Mia traduzione. 
144 Ivi, p. 209: “Ammetto anzi una forza occulta come in astronomia. Ma dubito che la fornisca il 
Cancro. Il sole infatti manifesta la sua forza, che è il calore […].” Mia traduzione. 
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La forte evaporazione del nitro, dunque, non dipende tanto dalla casa dello zodiaco 

nella quale il sole entra ma dal sole stesso che manifesta la sua forza, ossia il calore. 

[…] in quo secreta vis Chambrae hactenus ignorata inundationis ponitur.145 

 

Il Iudicium di Tommaso Campanella al Discours di Marin Cureau de La Chambre 

rappresenta il tassello che lega insieme le biografie, anche intellettuali, dei due 

filosofi. Tuttavia sembra che questo elemento sia stato ignorato tanto dai biografi di 

Campanella, quanto da Albert Darmon, principale studioso moderno di Marin 

Cureau, nonostante sia un particolare che ricopre una posizione estremamente 

strategica, che getta un ponte fra rinascimento e modernità. Tommaso Campanella è 

il paladino del sensismo rinascimentale, rinuncia a tutto, financo alla sua stessa 

libertà, per poterlo sostenere e fra mille peripezie porta il suo pensiero in Francia, 

nell’occhio del ciclone della tempesta culturale che spazzerà via il modo di fare 

scienza dell’antichità e del medioevo per fondare la scienza moderna, e qui difende 

il proprio pensiero da chi, in quel clima di fermento intellettuale, lo considerava solo 

un rimasuglio del secolo passato; Marin Cureau de La Chambre è, invece, un giovane 

medico, scienziato appassionato ed eclettico, ma soprattutto moderno, 

sperimentatore avanguardista delle nuove scienze, come la chimica, che con il suo 

intelletto brillante entra alla corte di Francia fino a guadagnarsi la stima del re. Due 

individui diversi, che nulla hanno a che vedere l’uno con l’altro per quanto riguarda i 

trascorsi biografici, ma che la storia ha voluto far incontrare alla corte di Luigi XIII, 

l’esule calabrese e il brillante medico di corte, e da questo incontro fra mondi diversi 

scaturì un dialogo, come attesta proprio il Iudicium. 

Luigi Firpo sembra essere l’unico storico della filosofia campanelliana ad aver 

prestato attenzione alla piccola goccia che è il Iudicium nel vasto mare della 

produzione di Campanella. Nelle sue Ricerche Campanelliane, Firpo dedica un 

                                                           
145 Ivi, p. 209: “[…] nella cui forza finora ignorata è riposto da de La Chambre il segreto 
dell’inondazione.” Mia traduzione. 
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paragrafo146, all’interno del capitolo sugli scritti naturalistici, proprio al testo 

campanelliano edito in appendice all’opera di Cureau. Principale preoccupazione di 

Firpo è la diretta presa in esame che fa di una copia del Discours, a differenza di altri 

studiosi che, basandosi su cataloghi e scritti altrui, sbagliarono nel datare la 

pubblicazione o nel considerare la lunghezza del Iudicium. Sostanzialmente il lavoro 

di Firpo è svolto per mero amor di completezza, dal momento che «Marino Cureau 

de La Chambre […], medico di professione e filosofo per aspirazione» non è quasi 

degno di nota per lo studioso torinese ed «è ben noto agli studiosi di Francia, più per 

la fortuna che lo accompagnò nella sua prospera carriera, che non per il valore delle 

sue numerose opere»147. Inoltre, l’intervento di Campanella in favore dell’opera di 

Cureau sarebbe stata, da parte del frate calabrese, solo una manovra strategica per 

ingraziarsi il protetto di Seguier ed entrare così nelle grazie del suo mecenate; 

manovra, fra l’altro, fallita, agli occhi di Firpo, dal momento che «lo Stilese fu più che 

benevolo [con Cureau] ma l’indagine della verità par che prenda il sopravvento»148. 

Secondo Firpo, infatti Campanella finirebbe per sgretolare l’edificio di Cureau con 

critiche «bonarie ma taglienti» per mostrare l’unica vera causa dello straripamento 

del Nilo, ossia le piogge d’Etiopia, come il frate di Stilo aveva spiegato nella 

Philosophia realis e nell’Epilogo Magno. Per di più, la grande presenza di spirito e la 

sconfinata conoscenza che Campanella dimostra di avere distintamente presente alla 

mente nel Iudicium sarebbero caratteristiche poco credibili per un uomo alle soglie 

dei settant’anni. Questo dimostrerebbe che il nostro breve scritto di Campanella altro 

non è che la rielaborazione di un estratto, «con minime varianti», dalle Quaestiones 

physiologicae, stampate nella seconda edizione della Philosophia realis. 

Nemmeno Firpo riesce a gettare luce sul rapporto che poteva esserci fra Cureau e 

Campanella: 

                                                           
146 Luigi Firpo, Ricerche campanelliane, Sansoni, Firenze, 1947, pp. 126-133,  
147 Ivi, p. 129 
148 Ivi, p. 133 
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Non è possibile stabilire con certezza se il Campanella abbia conosciuto il La Chambre 

di persona -ed in casa di Séguier poté bene avvenire l’incontro- e se abbia avuto 

dall’autore stesso, oppure per altra via, copia dell’opuscolo sul Nilo.149 

E in effetti gli indizi che possiamo aggiungere a quest’indagine non sono molti e 

riguardano non più di un paio di accenni a Cureau che vengono fatti da Campanella 

nelle sue lettere. Si tratta di due lettere indirizzate proprio a Pierre Séguier, contenute 

nella raccolta curata da Germana Ernst150, entrambe suppliche al Cancelliere del re. 

Nella prima, datata Parigi, 13 settembre 1636, Campanella implora Séguier affinché 

accetti di proteggerlo non per sottrarlo dalla colpa di qualche male che ha commesso 

ma dall’ingiuria di quelli che fanno di tutto per rendergli difficile la vita, ad esempio 

impedendo al suo servitore di accedere al convento dove Campanella viveva, «in 

omaggio» ai suoi nemici di Roma. Le lettere di questo «persecutore romano», forse 

qualcuno legato all’Indice e all’Inquisizione o qualche agente della corona spagnola, 

Campanella dice di averle mostrate a Séguier stesso e «al signor de La Chambre». 

Nella seconda lettera, datata 16 febbraio 1637, Campanella lamenta di essersi recato 

più volte a casa di Séguier, non senza fatica, dal momento che gli dolgono le gambe 

e non dispone di una carrozza, ma di non essere riuscito a trovarlo. Non trovando 

Séguier dice di aver lasciato la sua «protesta contro l’attribuzione del titolo imperiale 

a Casa d’Austria» proprio «al signor de La Chambre». 

Il fatto che Cureau venga nominato solamente in due lettere indirizzate proprio a 

Pierre Séguier sembra lasciar intendere che non ci fosse un vero rapporto fra il 

medico di corte e Campanella, se non una cortese e superficiale conoscenza dovuta 

alla comune frequentazione della casa del Cancelliere. Campanella doveva vedere il 

medico come un ottimo tramite verso la protezione del potente Séguier, mentre 

Cureau non doveva trovare motivo di negare al vecchio frate la gentilezza di 

consegnare da parte sua una lettera al Cancelliere. È verosimile e può darsi che il 

                                                           
149 Ivi, p. 130 
150 Tommaso Campanella, Lettere, a cura di Germana Ernst; su materiali preparatori inediti di Luigi 
Firpo; con la collaborazione di Laura Salvetti Firpo e Matteo Salvetti, Firenze, Olshki, 2010, lettere 
numero 146 e 157  
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rapporto personale fra i due non si sia spinto di un passo oltre queste due occasioni 

fugacissime o magari può essere che abbiano scambiato qualche parola in più, che 

Campanella abbia confidato a Cureau alcune delle numerose pene che affliggevano 

la sua vecchiaia e dalle quali cercava riparo presso Séguier; e non sappiamo se in 

un’occasione simile, in casa del Cancelliere di Francia, Cureau abbia voluto dare a 

Campanella un saggio della sua teoria degli spiriti, fornendogli una copia del Discours 

sur les causes du desbordement du Nil, o se invece sia stato Campanella a 

procurarsela per preparare un commento con il quale fare buona impressione sul 

medico e quindi su Séguier. 

Ma soprattutto la storia, non solo quella frammentaria come la nostra, anche quella 

completa e dettagliata, non sa cosa nasce e muore nel cuore degli uomini, non può 

dirci quali fossero i sentimenti di Tommaso Campanella e Marin Cureau de La 

Chambre l’uno per l’altro, cosa pensassero delle rispettive filosofie o anche solo se 

ne avessero un’opinione. Tuttavia questa stessa, incompleta storia ci mostra come 

due figli di due epoche diverse, il Rinascimento giunto ormai al proprio tramonto e la 

Modernità nel pieno della sua aurora, depositari di valori diversi, prototipi di figure 

storiche che siamo abituati a vedere in conflitto, abbiano trovato un terreno comune, 

antico e ancora vivo, la teoria degli spiriti, dove intrecciare un dialogo. 

Nel rapporto fra Tommaso Campanella e Marin Cureau de La Chambre la teoria degli 

spiriti sopravvive e viene traghettata dal pensiero rinascimentale, ormai invecchiato 

e svuotato di vita, alla scienza moderna. E se questo può passare inosservato o 

sembrare un pensiero artificioso a chi studia la vita e le opere del frate di Stilo, risulta 

invece evidente e addirittura di centrale importanza per chi analizzi le opere di de La 

Chambre. Il rapporto che emerge dal Iudicium di Campanella, infatti, può essere 

facilmente (e forse anche correttamente dal punto di vista storico) interpretato come 

un semplice tentativo del vecchio ed esule frate di attirare l’attenzione di Séguier ma 

nel passare poi alla filosofia di Cureau, l’impronta che Campanella ha lasciato nel 

pensiero del medico francese è lampante. Il primo libro del De Sensu rerum di 

Campanella è tutto teso a dimostrare e argomentare come gli elementi costitutivi 
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della natura amino ed odino, fuggendo ciò che per loro è male e inseguendo quello 

che considerano il bene, è questa chiave di lettura del mondo uno dei tratti 

fondamentali della filosofia campanelliana; questo stesso sguardo sul mondo lo 

ritroviamo in Cureau, tanto nella sua spiegazione della fermentazione, vista nel 

Discours, quanto nelle altre sue opere, prima fra tutte il Système de l’âme. 

 

Capitolo V 

Il Meccanicismo alleato della Scolastica contro il concetto di 

“natura sapiente”: 

Marin Cureau de La Chambre e l’eredità di Tommaso Campanella 

La rapida ascesa del meccanicismo cartesiano nei primi decenni del 1600 mette sulla 

scena filosofica mondiale un nuovo interprete, con una lettura del mondo 

completamente diversa dalle scuole di pensiero precedenti, che tuttavia s’inserisce 

nelle vicende e negli scontri che per alterne vicende infuriavano dal secolo 

precedente. Si tratta di un fatto decisivo e sconvolgente nella storia del pensiero 

occidentale, un momento di cesura che ci ha abituati a dividere in prima e dopo 

Cartesio, se non la filosofia in toto, certamente la storia della scienza. Abbiamo visto, 

però, nel corso della nostra trattazione come questo passaggio non sia stato 

immediato e privo di ostacoli. La rivoluzione cartesiana si è lasciata alle spalle delle 

“sacche” di scienza rinascimentale che hanno resistito tenacemente per molto 

tempo, parlando per bocca di esponenti dei vertici della cultura europea, come 

abbiamo visto nel caso di Marin Cureau de La Chambre. 

Le innovazioni sul campo scientifico portate da Cartesio erano di portata tale da 

riverberarsi sull’intera forma mentis delle persone. Una fisica solo “quantitativa”, che 

si appaga nel trovare le leggi che regolano il mondo e che non entra nel merito 

dell’essenza delle cose e della gerarchia che si instaura fra di esse, comporta una 
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«democratizzazione dei fenomeni»151 che ha un grande peso ideologico, con una 

portata rivoluzionaria ben al di là dei confini dello studio della scienza. Come bene 

afferma Robert Lenoble, «nello scienziato rimane sempre l’uomo con le sue audacie 

e le sue bassezze, la sua libertà o il suo servilismo sociale, la sua routine o il suo 

genio»152 ed è per questo che «la storia della scienza non può ridursi ad un inventario 

di scoperte, bisogna chiedersi anche quali fenomeni umani le resero possibili»153. 

L’ascesa del meccanicismo cartesiano non fa eccezione ed anzi, forse è l’esempio più 

calzante, l’avvenimento nella storia della scienza che più di tutti ha bisogno di un 

inquadramento storico e sociale. 

 

5.1 

L’incontro fra Scolastica e Meccanicismo 

Secondo Robert Lenoble ciò che frenò l’investigazione scientifica del Rinascimento, 

rendendola incapace di reggere il confronto con la nuova scienza meccanicista, fu la 

mancanza di una teoria sufficientemente esauriente. 

Questo è il vero dramma del Rinascimento. Tutti costoro [gli studiosi di fisica 

attraverso le qualità occulte] hanno avuto un’inclinazione, un amore per la natura 

prima che si riuscisse a sapere che cosa fosse. Proprio perché l’amano, hanno la 

chiara sensazione che essa non rientri tutta intera nelle classificazioni e nei concetti 

scolastici, ma siccome non la conoscono, le attribuiscono le forme stesse del loro 

entusiasmo, tanto da renderla capricciosa e fantastica.154 

La scienza rinascimentale è entusiasta, esuberante ed appassionata. Sarebbe 

riduttivo dire che si scrolla di dosso le catene dell’aristotelismo scolastico, perché 

proprio nella filosofia della Scuola affonda le proprie radici e trova nutrimento, arriva 

ad un punto in cui gli strumenti della Scolastica non le sono più sufficienti o finiscono 

                                                           
151 Robert Lenoble, Le origini del pensiero scientifico moderno, Laterza, Bari, 1976, p. 4 
152 Ivi, p. 7 
153 Ivi, p.5 
154 Ivi, p. 41 
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con l’esserle addirittura d’intralcio. Nel periodo a cavallo fra 1500 e 1600 si verificò 

una sorta di “rivolta” culturale che si prefiggeva di abbattere l’autorità di Aristotele, 

che per Dante Alighieri era “maestro di color che sanno” ma che ora, giunti alle soglie 

della modernità, per molti pensatori aveva instaurato una sorta di “tirannide 

dogmatica” che andava abbattuta. In molti si mossero in questo senso. L’intento era 

quello di rinnovare radicalmente il modo di fare scienza ma il fine ultimo era la 

conquista di una scienza della natura davvero conforme al cristianesimo. Dopo secoli 

di filosofia Scolastica, Aristotele, un pagano, sembrava troppo distante dal sentire 

cristiano per poter salire in cattedra. A partire da Bernardino Telesio fino alla metà 

del XVII secolo, l’autorità di Aristotele venne smantellata pezzo per pezzo e le opere 

dello Stagirita tacciate di ateismo ed empietà155. Esemplificativa fra tutte è proprio la 

vicenda di Tommaso Campanella, che nel Syntagma mette all’inizio della sua 

biografia intellettuale proprio questo moto di rifiuto nei confronti dei peripatetici156, 

incapaci di uscire dai loro libri e di osservare il mondo direttamente e con sguardo 

fresco, originale157. Nelle vicende campanelliane questo “scontro culturale” viene 

simboleggiato dalla contrapposizione fra il libro cartaceo, scritto dagli uomini e come 

gli uomini limitato e il Libro del Mondo, scritto da Dio di suo proprio pugno, sempre 

aperto davanti ai nostri occhi e che altro non è che la natura stessa. Il constatare che 

la Scolastica si è arenata sui libri dell’uomo e che si è resa incapace di leggere il libro 

del mondo, portò Campanella a maturare le sue ambizioni d’innovazione scientifica; 

possiamo dire che ci sia questo pensiero all’origine di tutte le vicissitudini di 

Campanella e la vita del filosofo di Stilo è ben rappresentativa del fermento scientifico 

della sua epoca. 

Ma il superamento da parte degli scienziati rinascimentali nei confronti degli 

scolastici non è solo un andare oltre, un svincolarsi, è in qualche maniera un 

ricominciare da zero; la Scolastica era comunque il loro punto di partenza ma nel 

                                                           
155 Per ulteriori approfondimenti sulla decadenza dell’autorità di Aristotele in epoca rinascimentale e 
moderna cfr. Martin, Craig, Subverting Aristotle, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2014 
156 «Aristotelis commentatores, Graecos atque Latinos Arabesque examinavi omnes». 
157 Tommaso Campanella, De libris propriis et recta ratione studendi syntagma, a cura di Armando 
Brissoni, Rubettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1996, pp. 37-38 
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momento in cui venne considerata stantia, i Campanella del XVI secolo non poterono 

semplicemente passare oltre, la scienza andava salvata da un sistema di pensiero che 

ha tagliato i ponti con il mondo concreto. È un’operazione imponente, con un 

imponente riverbero: «liberata dagli schemi ideali e sociali imposti da Aristotele - 

scrive Lenoble - la natura tornava mito, la ragione associazione di idee, la scienza 

magia»158 e il capitolo che abbiamo dedicato alla “fisica curiosa” dimostra quanto sia 

vero. Se da una parte gli schemi della scolastica si erano irrigiditi tanto da non poter 

più contenere efficacemente i fenomeni naturali, dall’altra la natura, liberata da 

«quelle poche regole che, per quanto insufficienti, permettevano di darle un 

senso»159, torna ad essere preda di un’inaggirabile meraviglia, che non riesce ad 

abbracciarla. Il cosmo aristotelico degli scolastici era diventato troppo piccolo per 

contenere le nuove scoperte geografiche e astronomiche che andavano 

accumulandosi come mai nella storia dell’uomo, ma, scavalcando i limiti tradizionali, 

la nuova scienza troppo spesso non riesce più a separare le credenze popolari dai 

fenomeni degni di studio; e le ricette delle fattucchiere e le possessioni diaboliche si 

mescolano, nei trattati scientifici, con lo studio del magnetismo e della chimica. 

Ma la parentesi rinascimentale della storia della scienza non tarda troppo a 

concludersi e la figura di Cartesio carica sulle proprie spalle l’onere e la fatica di “tirare 

i remi in barca”. Quello che è importante notare è che Cartesio non si scontra con la 

filosofia rinascimentale da innovatore ulteriore ma si impegna a riportare l’ordine là 

dove era andato perduto, riallacciandosi in questo alla Scolastica. Questa presa di 

posizione da parte di Cartesio è attestata dall’approccio che ebbe con i pensatori del 

tempo. Nel trattare con i teologi e i religiosi, troviamo un Cartesio compito, molto 

modesto ma soprattutto un maestro nell’arte della prudenza, mentre nel rifiutare le 

scienze del Rinascimento vediamo un Cartesio sdegnoso, che per tali scienze prova 

solo disprezzo e le considera «le più superstiziose e false che esistano». Lenoble 

sostiene che Cartesio «carezzava il sogno di prendere il posto di Aristotele alla testa 

                                                           
158 Robert Lenoble, op. cit., p. 45 
159 Ivi, p. 51 
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dell’armata razionalista» e non è difficile concordare con questa osservazione, 

mentre invece non volle mai incontrare Campanella «che gli fa l’effetto di un esaltato 

e tutte le persone di buon senso saranno d’accordo con lui»160, come abbiamo visto 

nel capitolo d’apertura. 

Marin Mersenne si ripropone alla nostra attenzione, giacché fu il religioso di maggior 

impatto nella carriera di Cartesio. Non è un mistero l’importanza che ebbe il frate 

dell’Ordine dei Minimi nella diffusione del meccanicismo cartesiano, e il loro rapporto 

ben esemplifica l’alleanza che venne a formarsi fra il razionalismo teologico, che nel 

giro di un secolo aveva visto sgretolarsi il ruolo centrale della Scolastica, praticamente 

senza concorrenti nel panorama filosofico, e la nuova scienza meccanicista, che 

ambiva a conquistare il trono perduto dai peripatetici medievali nel regno di coloro 

che studiano il mondo. Quest’unione viene suggellata sul terreno comune della 

convinzione che Dio ricopra un ruolo di suprema importanza nel mondo e che la sua 

perfezione non debba essere spartita con nessun’altra entità. Il naturalismo 

rinascimentale, infatti, interpretava ogni avvenimento straordinario come 

pienamente spiegabile naturalmente, non c’erano artifici diabolici, magie e financo 

miracoli divini che, nel loro manifestarsi, non rientrassero nell’ambito del naturale e 

non fossero studiabili insieme ai fenomeni naturali; era questa, sosteneva Mersenne 

nel 1623, la principale causa di ateismo: «che non si crede più ad alcun miracolo, dal 

momento che si dà una spiegazione naturale a fatti che in altri tempi si credevano 

soprannaturali»161. È innegabile che il naturalismo del Rinascimento sottraesse 

moltissimo potere al soprannaturale in favore della natura, trovando la ragione dei 

fenomeni naturali nella natura stessa, mentre gli scolastici li riconducevano 

direttamente alla mano di Dio, secondo il celebre motto «non si muove foglia che Dio 

non voglia». Salta meno all’occhio, invece, il fatto che, in questa battaglia, il 

meccanicismo si schieri contro il naturalismo e al fianco del razionalismo teologico; 

Cartesio, infatti, come gli scienziati del Rinascimento, come Tommaso Campanella, 

                                                           
160 Ivi, p. 57 
161 Ivi, p. 57 
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punta ad un rinnovamento della ricerca scientifica e ad un approccio più diretto al 

mondo, ma una volta studiati i fenomeni, questi non vengono spiegati con facoltà 

interne alla natura ma in base a leggi fisiche, che a loro volta fanno riferimento a una 

ragione matematica. Questa ragione matematica, infine, non la si può trovare nella 

materia, ma nel mondo spirituale, nella res cogitans: sul piano dei fenomeni umani si 

tratta della libera volontà dell’anima dell’uomo, mentre sul piano religioso questo 

ruolo è svolto da Dio. Cartesianesimo e dottrina teologica si trovavano d’accordo, 

oltre che sull’eccezionalità del libero arbitrio umano nella natura, sull’importanza 

imprescindibile del potere di Dio nel mantenimento degli equilibri naturali. Da una 

parte, per i meccanicisti, Dio è il supremo custode delle necessarie leggi fisiche, 

dall’altra, secondo la Scolastica, Dio infonde l’istinto negli animali: due cose 

all’apparenza estremamente differenti ma che funzionavano allo stesso modo come 

le briglie con le quali Dio controlla direttamente ogni aspetto del mondo. Entrambe 

le scuole di pensiero, poi, erano altrettanto d’accordo nello scagliarsi contro il 

naturalismo, che invece propagandava una natura che per sapere dove andare e a 

cosa tendere non aveva bisogno di tali briglie, una natura capace di agire 

autonomamente rispetto a Dio. 

Proprio con Marin Cureau de La Chambre, però, abbiamo visto come il modo di 

pensare la natura dei rinascimentali non muoia con Tommaso Campanella, non 

bastarono Cartesio e Mersenne per seppellire definitivamente il naturalismo 

sensista. 

 

5.2 

Tommaso Campanella contro l’occasionalismo scolastico 

Definire a grandi linee come Tommaso Campanella si discostò dalla Scolastica, 

nell’esempio eminente di Tommaso d’Aquino, ci aiuterà ad ottenere uno scorcio più 

dettagliato di come avvenne la frattura fra l’occasionalismo supportato dalla teologia 

e la nuova scienza rinascimentale. 
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Tommaso Campanella, nei suoi testi, non impugnò mai esplicitamente le armi contro 

il suo illustre confratello, vissuto circa tre secoli prima di lui, ma è molto importante 

nella filosofia campanelliana la critica mossa contro le dottrine fondate sull’autorità 

dell’Aquinate. Per questo è utile andare a cercare nei testi di san Tommaso i 

fondamenti di quello che sostenevano i peripatetici contro i quali genericamente si 

scagliava Campanella, criticandone l’occasionalismo. 

Bisogna tenere presente, inoltre, che Tommaso d’Aquino, colonna portante della 

Scolastica, non si dedicò mai espressamente agli studi naturalistici e le sue indagini 

intorno alla natura sono solo un aspetto della sua teologia. 

La Somma contro i gentili, ad esempio, è un’opera consacrata da san Tommaso alla 

perfezione di Dio e nell’ultimo dei tre libri di cui è composta, Tommaso argomenta il 

ruolo di reggitore del mondo ricoperto dal Padre Celeste. Per definire la perfetta 

autorità di Dio sul mondo, l’Aquinate deve distinguere due tipi di azione: quella degli 

enti dotati di intelletto e quella degli enti che agiscono «per natura». Com’era già per 

Aristotele, la natura di san Tommaso non agisce per caso ma ogni azione è indirizzata 

verso un fine preciso162 e tutti gli agenti operano per prefigurazione, ossia formandosi 

un’immagine dell’obiettivo che intendono raggiungere. Dove sta allora la differenza 

fra la prima e la seconda categoria di agenti? 

L’agente intelligente agisce in quanto lo sceglie lui stesso; l’agente naturale, invece, 

pur agendo per un fine, non sceglie un fine, non conoscendo la nozione di fine, però 

si muove verso un fine fissatogli da altri.163 

Il divario fra i due tipi di agente, dunque, si apre sull’indipendenza della loro azione: 

le creature che Dio ha dotato del prezioso attributo dell’intelletto conoscono la 

nozione di fine e possono orientare le proprie azione verso il proprio in maniera libera 

e cosciente; gli “agenti naturali”, invece, dipendono da altri, da qualcuno dotato di 

                                                           
162 Tommaso d’Aquino, Somma contro i Gentili, a cura dei Domenicani italiani, testo latino 
dell’edizione leonina, Studio Domenicano, Bologna, 1987, libro III, cap. 2: 

“Perciò è necessario che ogni agente tenda nel suo agire verso un fine […]” 
163 Ivi, libro III, cap. 3 
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intelletto che sappia condurli verso il loro fine. La capacità intellettiva rende liberi 

perché capaci di conoscere il proprio scopo, come nel caso dell’uomo; anche le altre 

creature di Dio hanno un loro fine, tendono verso il bene, ma, non essendo dotate di 

intelletto, piante, animali e oggetti inanimati devono rimettersi alla guida di un 

intelletto che sappia guidarli a tale fine, ossia Dio. 

Per Tommaso d’Aquino la metafora che illustra in maniera esauriente il 

funzionamento della natura è quella della freccia e dell’arciere. Una freccia, una volta 

scoccata, si muove sempre all’indirizzo di un bersaglio e, nel caso in cui dovesse 

centrarlo, un ipotetico spettatore non direbbe mai che è successo per caso; tuttavia, 

lo stesso spettatore è altrettanto consapevole del fatto che la conoscenza di dove 

andare per raggiungere quell’obiettivo non è certo nella freccia ma nell’arciere che 

l’ha scoccata. Allo stesso modo si può parlare della natura: essa a ben guardare tende 

sempre ad uno scopo, in ogni suo movimento, come la freccia non è infallibile ma non 

agisce nemmeno in balia del caso. Nonostante ciò non bisogna lasciarsi ingannare 

dall’apparenza di una natura intelligente. Come nel caso della freccia, anche alla 

natura viene impresso un moto da chi sa indirizzarla verso il suo bersaglio, anche la 

natura “viene scoccata” da Dio. 

Nella Somma Teologica viene analizza un po’ più nel particolare l’azione degli enti 

naturali e la loro apparente intelligenza. L’Aquinate si sofferma su questo argomento 

parlando dell’elezione, ossia della facoltà di sceglie fra una molteplicità164. Nelle 

obiezioni all’articolo in questione, san Tommaso raccoglie diversi esempi di “natura 

sapiente”, come la pecora che mangia solo le erbe commestibili ed evita quelle 

dannose, oppure il cane che, inseguendo un cervo, si trova davanti un trivio ed 

esplora col fiuto la prima e la seconda via e resosi certo che la sua preda non sia 

passata di là allora si lancia con certezza nella terza via, «come servendosi di un 

                                                           
164 Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani, 
testo latino dell’edizione leonina, Studio Domenicano, Bologna, 1985-1988, libri I-II, quaestio 13, 
articolo 2: 

“Il termine stesso di elezione sta a indicare l’atto di prendere una cosa piuttosto che 
un’altra.” 
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sillogismo disgiuntivo». Ma gli «animali irragionevoli», come li definisce l’Aquinate, 

non sono dotati di vera “elezione”, sono guidati dall’appetito sensitivo, rigidamente 

determinato per natura e vincolato agli oggetti particolari; gli esseri dotati di 

intelletto sono gli unici ad avere la volontà che sa, invece, indirizzare il proprio 

desiderio verso il bene universale. L’uomo, dunque, dotato di ragione, può scegliere, 

mentre gli animali, per quanto possa sembrare che agiscano in modo del tutto simile, 

sono guidati passo passo dalla loro natura, in ogni tensione particolare: la pecora si 

dirige per natura verso quell’erba piuttosto che verso un’altra e l’ape costruisce 

l’arnia secondo quel progetto perché guidata dalla propria natura. In entrambi i casi 

c’è solo la sembianza di scelta e di intelligenza. 

Se Tommaso d’Aquino riteneva che fra l’uomo e gli altri elementi della natura vi fosse 

solo in apparenza somiglianza nell’agire, Campanella pensava invece che quella 

somiglianza fosse veritiera e che fra il conoscere dell’uomo, degli animali, delle piante 

e anche delle rocce, vi fosse differenza solo di grado. La sensibilità degli elementi più 

semplici è meno complessa di quella degli animali e per questo possono raggiungere 

un grado di conoscenza meno elevato; cionondimeno conoscono, ogni cosa nel 

creato conosce il proprio bene, ciò che gli giova e ciò che gli è nemico165 ed anche il 

mondo stesso viene visto come un unico animale respirante e le sue parti convivono 

organicamente, aiutandosi l’un l’altra166. 

Campanella però, come abbiamo detto, non si scaglia direttamente contro Tommaso 

d’Aquino ma contro uno scolastico più tardo, Gabriel Biel, il «Gabriel teologo» 

nominato del De sensu rerum, predicatore tedesco del XV secolo. Questi avrebbe 

portato all’estremo la concezione scolastica della natura concepita da san Tommaso, 

sostenendo che «non il sole luce, ma Dio nel sole; né l’uomo parla, ma Iddio 

nell’uomo; né si muove il fuoco, ma Iddio nel fuoco»167. Quest’opinione era andata 

                                                           
165 Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, op. cit., libro 1, cap. 8 
166 Ivi, p. 24: 

“Bisogna quindi affermare che il mondo sia un animale tutto senziente, e che godano tutte 
le parti della commune vita […]” 

167 Ivi, p. 14 
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rafforzandosi fra gli studiosi ma era un modo di concepire la natura del tutto asservito 

alla teologia: la perfezione di Dio comprende anche il suo controllo totale e costante 

sulla natura. Se la natura fosse in grado di procedere da sola, allora priverebbe Dio di 

questa sua perfezione. Ma per Campanella, la natura, proprio dimostrando di essere 

capace di conoscenza in ogni suo elemento, esprime la grandezza di Dio. 

Ritenere che Dio abbia creato la natura incapace di agire in autonomia è per 

Campanella «cosa fittizia, indegna del Creatore, come se non avesse dato tutto il 

necessario vigore ad ogni cosa»168. Proprio perché Dio è sommamente potente ha 

creato la natura capace di conoscere il proprio bene e di orientarsi in autonomia, un 

Dio occasionalista, incapace di dare autosufficienza alle proprie creature ma che deve 

intervenire per guidare ogni loro azione, è, in fin dei conti, un Dio imperfetto. 

 

5.3 

Il problema della conoscenza degli animali fra XVI e XVII secolo 

A prima vista, il tema della conoscenza degli animali e più in generale quello di 

“natura sapiente” possono sembrare un capriccio di Campanella, l’ennesima 

stranezza dei maghi-scienziati rinascimentali, ma va a toccare, invece un punto 

sensibile della teologia, un nodo delle argomentazioni scolastiche mai del tutto 

sciolto. 

Già Plutarco si scontrò con gli stoici nelle loro pretese di superiorità dell’uomo nella 

gerarchia della natura, argomentando proprio con esempi di intelligenza dimostrati 

dagli animali; e Origene, agli albori della teologia cristiana, si oppose al filosofo 

pagano Celso proprio sulla ragione degli animali, definendola il tema discriminante 

fra l’interpretazione pagana e quella cristiana della natura169. Si tratta, dunque, di un 

                                                           
168 Ivi, p. 16 
169 Marin Cureau de La Chambre, Quale sia la conoscenza degli animali e fin dove possa estendersi, 
introduzione e traduzione a cura di Emanuela Scribano, Felici Editore, Ghezzano (Pisa), 2010, 
Introduzione, p. 14 
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argomento di grande peso per il pensiero cristiano, dal momento che rischia di far 

crollare in un colpo solo, oltre che il completo potere di Dio sulla natura, anche 

l’intera antropologia cristiana e il ruolo centrale che l’uomo occupa nel creato di Dio. 

Se infatti l’uomo non si distingue dagli animali nemmeno nell’uso della ragione, allora 

altro non è che una bestia bruta e come le bestie brute potrebbe benissimo essere 

sprovvisto di un’anima immortale con la quale ricongiungersi a Dio dopo la morte. 

L’intera storia della salvezza rimane in bilico su questo tema. 

A più riprese viene portato avanti questo assalto alla dottrina cristiana, a riprova del 

fatto che i teologi cristiani non riuscirono mai a mettersi del tutto al sicuro dagli 

attacchi contro di loro mossi su questo tema da avverse scuole di pensiero. Fino a 

metà del XVI secolo l’aristotelismo sembrava avesse stabilito una tregua fra i due 

fronti opposti, attribuendo agli animali un’anima sensitiva, a metà fra la materia e lo 

spirito vero e proprio, dotata di senso e di una speciale facoltà, la vis aestimativa, la 

quale spiegava proprio la capacità degli animali di fuggire il pericolo e di inseguire ciò 

che invece è loro utile. Ma la vis aestimativa non era altro che un compromesso per 

spiegare la capacità di scelta mostrata dagli animali senza però dover attribuire loro 

la ragione, una soluzione, però, troppo artificiosa che alla lunga non poteva essere 

accettata da nessuna delle due parti in gioco. Fra la fine del XVI e l’inizio del XVII 

secolo, come abbiamo visto, l’equilibrio s’infrange e la disputa torna ad infuriare. 

Quello che potremmo chiamare il “fronte cristiano”, interessato a difendere la 

specificità dell’uomo e la sua superiorità sul resto della natura, torna alla carica, 

affermando che la capacità attribuita agli animali di valutare il pericolo o il vantaggio 

in un fenomeno percepito dai sensi è una forma di ragionamento. Se questo tipo di 

ragionamento animale viene accettato, allora sarà sempre più difficile distinguerlo da 

quello umano, fino ad arrivare a non poter impedire l’attribuzione agli animali della 

conoscenza delle nozioni universali. È il caso del medico spagnolo Gomez Pereira, che 

a meta del 1500 affermava che per stabilire una differenza chiara fra uomo e animali 

bisognava eliminare anche la sensibilità da quest’ultimi; la sensibilità, infatti, porta 

con sé la capacità di guidare le proprie azioni secondo la percezione del pericolo e del 
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vantaggio e quindi secondo la loro conoscenza170. Come abbiamo visto, affermare la 

conoscenza dell’utile e del dannoso è proprio il nucleo del naturalismo di Campanella, 

volto ad evidenziare la complessità e la perfezione della natura creata da Dio. Com’è 

stato anticipato dal capitolo precedente, la teoria cartesiana degli animali-macchina 

s’inserisce in maniera incredibilmente calzante in questa disputa, a favore dei teologi: 

per difendere la specificità della razionalità umana, nulla poteva apparire più adatto 

dell’interpretazione di Cartesio che vede il comportamento animale come l’effetto di 

eventi esclusivamente materiali, inconsapevoli, privi di qualsivoglia ragionamento o 

conoscenza, come accade agli ingranaggi che muovono un macchinario171. Tant’è che 

l’Aquinate stesso, quasi precedendo Cartesio, riteneva che si potesse spiegare la 

natura, oltre che con la metafora della freccia, con il moto dei meccanismi inventati 

dall’uomo: 

La freccia, p. es., tende direttamente al bersaglio sotto la mozione dell’arciere, come 

se essa medesima avesse ragione che la guida. Lo stesso si riscontra nel moto degli 

orologi e di tutte le altre macchine umane escogitate dall’arte.172 

Dall’altra parte, sull’ideale sentiero tracciato da Campanella e dai rinascimentali, i 

pensatori che riescono a svincolarsi dalla forma mentis scolastica, ricercano e 

riportano alla luce il vasto patrimonio dell’aneddotica classica sull’intelligenza degli 

animali. Il già citato Gabriel Naudé riporta alla luce nel 1648 un testo del legato 

pontificio Gerolamo Rorario, dal titolo Quod animalia bruta ratione utantur melius 

homine, scritto nel 1539173 e Montaigne, attingendo a piene mani dagli esempi di 

comportamento intelligente elencati da Plutarco, argomenta ampiamente come gli 

animali siano spesso addirittura migliori dell’uomo per quanto riguarda capacità di 

                                                           
170 Ivi, p. 16 
171 Ivi, p. 17 
172 Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, op. cit., libri I-II, q. 13, a. 2 
173 Marin Cureau de La Chambre, Quale sia la conoscenza degli animali e fin dove possa estendersi, 
op. cit., p. 14 
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giudizio e doti morali, più nobili, magnanimi e clementi e addirittura più capaci di 

pentimento e generosità174. 

Un altro filosofo francese, Pierre Charron, segue le orme di Montaigne, del quale fu 

amico. Nel suo De la Sagesse175 Charron raccoglieva il guanto della sfida di Pereira, 

attribuendo agli animali un linguaggio vero e proprio e la conoscenza degli universali. 

L’intento di Charron era quello di diminuire la distanza fra gli animali e l’uomo e, come 

nelle intenzioni di Montaigne, dimostrare che siamo così vicini agli animali, anche e 

proprio nell’uso della ragione che crediamo ci distingua dal resto del creato, da dover 

passare il nostro comportamento nei loro confronti al vaglio di norme morali. 

La questione rimane ancora una volta aperta: possiamo spiegare le azioni degli 

animali con l’istinto e contrapporlo alla ragione, ma comprendiamo davvero questa 

distinzione? Cos’è che rende l’istinto, la natura degli animali e la ragione dell’uomo 

due cose così lontane l’una dall’altra, pur mostrandosi simili? 

 

5.4 

Pierre Chanet e Marin Cureau de la Chambre sulla conoscenza degli 

animali 

In risposta al De la Sagesse di Charron, il medico francese Pierre Chanet pubblicò un 

volumetto nel 1643, dal titolo Considération sur la sagesse de Charron176. Chanet si 

ricollega al quesito lasciato aperto dai suoi contemporanei per rispondere che sì, si 

può davvero distinguere fra istinto e ragione e proprio le azioni che facevano credere 

ai suoi predecessori di aver trovato prove dell’intelligenza degli animali, sono la 

dimostrazione del contrario. Le azioni istintive possono essere complesse e articolate 

tanto da provocare l’ammirazione di un osservatore che si meraviglia della perizia 

                                                           
174 Michel de Montaigne, Apologia di Raymond Sebond, in Saggi, a cura di F. Gavarini, Milano, 
Adelphi, 1970 
175 Pierre Charron, De la Sagesse, Paris, Feyard, 1986 
176 Pierre Chanet, Considération sur la sagesse de Charron en deux parties, Paris, C. Le Groult, 1643 
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con cui gli uccelli costruiscono il loro nido in primavera per deporvi le uova o delle 

abilità ingegneristiche delle api nell’edificazione dell’alveare; ma qu este azioni 

tradiscono l’assenza di ragione dal momento che vengono compiute in maniera 

identica la prima come la centesima volta, senza subire modificazioni e senza 

evolvere con l’esperienza177. Le azioni prodotte dalla ragione, invece, sono 

paradossalmente meno perfette, richiedono esperienza e maturazione perché sono 

meno statiche, sanno progredire e diversificarsi; se così fosse anche per gli animali, 

l’uccello non costruirebbe il nido solamente per deporvi le uova ma utilizzerebbe la 

sua conoscenza anche per ripararsi dal freddo d’inverno. Questa staticità nelle azioni 

dell’animale prova che, come sosteneva Tommaso d’Aquino, l’animale non sa cosa 

sta facendo e dunque non vi è ragione in lui ma c’è una ragione a lui esterna che lo 

guida e lo indirizza a riprodurre sempre le stesse operazioni, ovvero Dio. Gli animali, 

quindi, portano a termine operazioni in modo troppo specifico e rigido per essere 

accostati all’agire razionale dell’uomo: per Chanet sono molto più simi alla freccia 

lanciata dall’arciere nella metafora di Tommaso d’Aquino. 

Ma Pierre Chanet aggiunge un tassello alle argomentazioni tommasiane, spingendole 

ad un estremo che non era nelle intenzioni dell’Aquinate. Gli animali, infatti, come la 

freccia scoccata dall’arciere, sono ignari del progetto che li muove e delle finalità di 

esso, non sanno verso quale obiettivo si muovono mentre agiscono, ma oltre a questo 

sono privi anche della conoscenza degli strumenti necessari per portare a termine le 

azioni che compiono178. Bisogna conoscere i meccanismi che consentono 

un’operazione, afferma Chanet, per poter dire che la si è veramente effettuata e 

questo porta ad attribuire a Dio non solo le azioni regolari portate a termine quasi 

meccanicamente dagli animali, ma ogni azione. Per conoscere quali muscoli e tendini 

sono necessari per portare a termine una semplice azione come alzare il braccio, 

bisogna essere dei profondi conoscitori di anatomia ma anche il contadino più 

                                                           
177 Ivi, p. 124 
178 Cfr. Marin Cureau de La Chambre, Quale sia la conoscenza degli animali e fin dove possa 
estendersi, op. cit., p. 27: il cartesiano Arnold Guelincx formula il principio secondo il quale «non si fa 
quel che si ignora come venga fatto», già presente, come stiamo vedendo, in Chanet. 
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ignorante, osserva Chanet, è in grado di farlo; questo, ben lungi dal mettere in 

discussione il principio del medico francese, proverebbe invece che è Dio a guidare 

queste azioni nell’uomo179. Vera causa delle azioni istintive, dunque, è Dio. 

Scopriamo, dunque, Chanet estremamente vicino al meccanicismo cartesiano ed un 

esempio illuminante di come le idee di Cartesio, soprattutto il concetto di animali-

macchina, si trovino in sintonia con l’esempio della freccia di san Tommaso e si 

mettano al servizio di un’idea di perfezione divina portata agli estremi. 

Gli animali smettono di essere causa delle loro azioni, dal momento che non hanno 

la ben che minima forma di ragione per concepirle e il loro istinto altro non è che un 

canale attraverso il quale è Dio stesso ad intervenire e a guidarli. La natura viene 

svuotata di efficacia causale e Dio torna ad essere il diretto manovratore di ogni sua 

creatura, che diventa solamente mezzo, «causa occasionale»180. 

Come sottolinea Emanuela Scribano nell’introduzione al testo di Marin Cureau de La 

Chambre sulla conoscenza degli animali, Chanet può anche concordare con 

Montaigne e Charron sul fatto che ci sono azioni proprie degli animali che 

manifestano ragione ma il dibattito non si gioca più sullo studio della natura, la posta 

in gioco è più alta, «metafisica», ed implica l’intera visione del mondo: a chi 

appartiene la ragione che si legge nelle azioni dell’animale e della natura tutta, alla 

natura stessa o a Dio? Le due alternative messe in campo dal dibattito che abbiamo 

ripercorso, conducono a due modi di interpretare il mondo e Dio completamente 

opposti. 

Dopo questa breve introduzione alla disputa sulla conoscenza degli animali, arriviamo 

all’intervento di Marin Cureau de La Chambre, il quale senza mezzi termini si schiera 

contro le posizioni che tendono a sottrarre alla natura efficacia causale e intelligenza, 

ritenendo che la natura sia causa autonoma delle operazioni che manifestano 

intelligenza. 

                                                           
179 Pierre Chanet, op. cit., pp. 64-66 
180 Marin Cureau de La Chambre, Quale sia la conoscenza degli animali e fin dove possa estendersi, 
op. cit., p. 30 
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Cureau intende inserire la sua confutazione delle Considération sur la sagesse de 

Charron di Pierre Chanet all’interno del suo ampio progetto dedicato allo studio delle 

passioni. Il testo dal titolo Quelle est la connoissance des bestes et jusqu’ou elle peut 

aller, infatti, compare in appendice al secondo volume dei Charactèeres des passions, 

dedicato alle passioni che hanno come oggetto il male da evitare181. I due testi sono 

indipendenti l’uno dall’altro ma Cureau, autore attento a fare dell’insieme delle sue 

opere un tutto organico, non li affianca casualmente. Le passioni di avversione, come 

l’odio e la disperazione di chi si vede più debole del male che lo affligge o il coraggio 

e la collera di colui che ritiene di avere sufficiente forza per affrontarlo, implicano una 

valutazione preliminare. Tale valutazione deve essere opera della ragione e allora di 

nuovo, se tali passioni, dimostrate dall’uomo come dagli animali sono causate dalla 

ragione, questa non sarà più l’elemento che distingue uomo e animale. 

Cureau spiega la sapienza e l’autonomia dimostrata dagli animali con la sua teoria 

delle immagini innate, che abbiamo già avuto modo di affrontare parlando dei suoi 

studi sulla luce e delle applicazioni che ne derivano. Cureau presenta le immagini 

innate sotto la scorta dell’autorità di Platone, collegandole alle idee innate della sua 

filosofia. L’istinto degli animali, costituito da queste immagini innate, li guida fin dalla 

nascita in modo completo e perfettamente efficiente, non necessitando di ulteriore 

esperienza; così il pulcino appena uscito dall’uovo, nel veder volare un nibbio, sa già 

che deve mettersi in salvo e così l’agnello appena nato non esita a fuggire dal lupo 

che vede per la prima volta. L’animale svolge sempre benissimo il proprio compito 

perché le immagini innate che contengono le linee guida per portarlo a termine sono 

stampate nella sua mente, impresse e sempre vivide e presenti. 

Le immagini innate, poi, hanno una funzione esclusivamente pratica, sono finalizzate 

solamente alla sopravvivenza e quindi la loro teorizzazione da parte del medico del 

re di Francia non comporta che gli animali possano avere anche conoscenze 

universali. 

                                                           
181 Le passioni che hanno come oggetto il bene da perseguire erano presentate nel primo volume dei 
Charactères. 
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Cureau connette giustamente questa sua forma di innatismo all’innatismo platonico. 

La conoscenza che gli animali hanno impressa nella mente con le immagini innate, 

infatti, è sigillata e l’esperienza non la intacca e non la aumenta, ma serve solamente 

ad attivarla. L’esperienza sensibile dell’agnello appena nato che vede una figura con 

il pelo e i denti aguzzi non produce in lui la nozione che il lupo è un pericolo e bisogna 

fuggirlo, questa conoscenza è già presente nella mente dell’agnello, le immagini che 

gli vengono dai sensi servono ad attivare quelle innate a loro più consimili. L’animale, 

quindi, è come un soldato, che ha in sé fin dalla nascita tutti gli ordini necessari per 

conseguire il proprio obiettivo, ossia la sopravvivenza, e che aspetta solo un comando 

per eseguire tali ordini. Questo significa che l’animale, proprio come il soldato che 

esegue gli ordini per vincere la battaglia ma non ha chiare in mente tutte le 

meccaniche della guerra, segue le direttive che gli vengono imposte dalle immagini 

innate (istruzioni del tipo “questa cosa può nuocerti, evitala” oppure “quest’altra ti 

nutre, cerca di ottenerla”) ma non per questo riesce a comprendere anche i concetti 

di buono e cattivo. Tuttavia anche per eseguire degli ordini è necessaria una qualche 

forma di intelligenza. La formica, prima dell’inverno, raccoglie i semi di grano e li 

immagazzina rodendone sempre il germe che li farebbe germogliare; ella non ha 

coscienza del fatto che sta per arrivare l’estate e che la sua sopravvivenza dipenderà 

da quanto sarà riuscita a mettere da parte e non possiamo nemmeno pretendere che 

comprenda il fatto che, se non rodesse il germe del grano, quello germoglierebbe 

rovinando la sua scorta di cibo; sono tutti comandi inscritti nelle sue immagini mentali 

ma se non avesse sufficiente intelligenza e coscienza da controllare le proprie azioni, 

non potrebbe nemmeno svolgere tali indicazioni182. 

Nella ripresa dell’innatismo, Cureau non fa riferimento alcuno a Cartesio, ma alla 

Scolastica sì. Il riferimento alla filosofia della Scuola è un’abile mossa strategica per 

portarla dalla propria parte, facendo appello ad una forma di innatismo che la 

Scolastica aveva abbracciato per spiegare come possano conoscere il mondo gli 

angeli, dal momento che non hanno corpo né esperienze sensibili. 

                                                           
182 Marin Cureau de La Chambre, Système de l’âme, op. cit, pp. 131-132 
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“Ces Images s’appellent dans l’Eschole Connaturelles, que la Theologie et la 

Metaphysique reconnoissent dans les Anges pour la mesme necessitè qui se trouve 

dans les Animaux.” 183 

Cureau prova la ragionevolezza del suo innatismo fondato sulle immagini naturali 

tracciando teatralmente una linea diretta fra come conoscono gli angeli e come 

l’anima possiede le sue conoscenze istintive. All’angelo infatti non può essere negata 

la conoscenza del mondo, dal momento che il suo intelletto è più perfetto di quello 

dell’uomo, tuttavia non è dotato di un corpo né di organi di senso quindi la sua 

conoscenza del mondo deve essere innata, veicolata dalle immagini innate, in 

maniera perfettamente identica a come hanno conoscenza innata gli agenti naturali, 

siano essi uomini, piante o animali. L’immediatezza dell’innatismo dell’angelo serve 

a provare quello della natura. 

Inoltre l’innatismo era per Cureau una buona soluzione al diverbio fra Chanet e 

Charron: costituisce una forma di conoscenza che rende gli agenti autonomi 

dall’intervento diretto e onnipresente di Dio, pur senza attribuire loro la ragione che 

eliminerebbe ogni barriera fra l’uomo e il resto della natura. Ogni evento naturale, 

dunque, richiede una forma di intelligenza per essere svolto e per quanto limitata 

possa essere l’intelligenza richiesta per svolgerlo essa appartiene comunque alla 

natura e nella natura va ricercata. 

 

5.6 

Tommaso Campanella alla corte di Luigi XIV 

Come abbiamo detto, l’interesse di Marin Cureau de La Chambre per le 

argomentazioni a favore dell’idea di “natura intelligente” non si limitano al trattato 

sulla conoscenza degli animali messo in appendice al secondo volume dei 

                                                           
183 Ivi, p. 129: “Queste immagini sono chiamate dalla Scuola connaturate, la teologia e la metafisica 
le riconoscono negli angeli per la stessa necessità per cui si trovano negli animali.” 
Cfr. anche ivi, livre I, chapitre 2, article I-V (pp. 37-49) per la più ampia introduzione della conoscenza 
angelica in rapporto con quella degli animali. 
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Charactèeres des passions. Il terzo libro del Système de l’âme, testo fondamentale 

dell’intero edificio filosofico di Cureau, è interamente dedicato proprio a quella che 

l’autore chiama connoissance naturelle e analizzandone le pagine è facile rinvenire 

l’impronta lasciata dal naturalismo rinascimentale che Campanella aveva portato con 

sé dall’Italia. 

La “conoscenza naturale” di cui tratta questa sezione del Système è qualcosa di 

diverso dalla conoscenza intellettuale e da quella sensitiva. Si tratta di un tipo di 

conoscenza più elementare e più trasversalmente presente nella natura, che si 

produce senza l’intervento dei sensi o la partecipazione dello spirito. 

Cureau rileva come in tutti i viventi vi sia un comune impulso che li porta a svolgere 

le attività necessarie alla sopravvivenza, la facoltà vegetativa, presente tanto 

nell’anima dell’uomo quanto negli animali e nelle piante, assimilabile all’anima 

vegetativa di Aristotele che non era un’anima a sé stante ma un insieme di 

funzionalità proprie dell’anima dell’uomo come di quella di piante e animali. Dio si 

manifesta nella regolarità portata avanti dalla facoltà vegetativa ma ciò non significa 

che sia lui a condurla, «la pluspart des Philosophes – afferma, infatti, Cureau, 

ricollegandosi al dibattito affrontato nel paragrafo precedente – ont esté contraints 

de reconnoistre Dieu pour la cause unique et immediate de toutes ces mouvemens, 

et de l’ordre qui s’y trouve»184. La facoltà vegetativa è responsabile di tutte le 

operazioni svolte in autonomia dalle singole membra e dagli organi, che lavorano di 

concerto l’uno con l’altro per il bene del corpo nella sua totalità, dimostrando che 

organi e membra presi singolarmente posseggono specifiche conoscenze e strategie 

di reazione a determinati impulsi. La carne punta da un’ape, ad esempio, reagisce al 

veleno in modo autonomo dalla volontà del resto del corpo e nel gonfiarsi dimostra 

di mettere in atto una propria strategia difensiva, dal momento che tale reazione non 

è dovuta solo dall’azione del veleno subita passivamente dal corpo, altrimenti la 

puntura d’ape avrebbe lo stesso effetto anche sulle membra di un cadavere. Lo 

                                                           
184 Ivi, p. 115: “[…]; la maggior parte dei filosofi è stata costretta a riconoscere Dio come la causa 
unica e immediata di tutti questi movimenti e dell’ordine che vi si trova.” Mia traduzione 
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stomaco lavora in simbiosi con il senso del gusto ma è dotato di una sua conoscenza 

individuale che talvolta deve correggere i giudizi che gli erano stati forniti riguardo gli 

alimenti, rigettando ciò che il gusto aveva approvato. La facoltà vegetativa, lavorando 

in autonomia rispetto alla sensibilità e all’intelletto dimostra ordine e intelligenza ma 

questo non significa che dietro ci sia un intervento Divino, su questo Cureau è fermo: 

[…] chaque chose estant parfaite quand elle a la vertu de faire les actions qui luy sont 

propres; il estoit de la gloire du Createur de luy donner cette vertu, et de ne rendre 

pas inutile es faisant de luy-mesme l’action qu’elle doit produire.185  

In questa pagina del Système sembra davvero di sentir parlare Tommaso Campanella, 

quando nel già citato passo del De sensu rerum et magia sostiene che  

Però dire che la pietra viene a terra menata dall’angelo e non da sé, e il fuoco fuggir 

il nemico perché l’angelo lo mena, è cosa fittizia, indegna del Creatore, come se non 

avesse dato tutto il necessario vigore ad ogni cosa […].186 

La posizione di Cureau sulla questione è molto esplicita ed è chiaro il collegamento 

con il discorso di Campanella. 

Dio, dunque, ha affidato alla facoltà vegetativa dei viventi compiti di centrale 

importanza per la sopravvivenza, come distinguere gli umori cattivi da quelli buoni e 

scegliere i giorni migliori per combatterli ma, cosa più importante, l’ha dotata di tutte 

le facoltà per portarli a termine. Dio non dirige le azioni, tuttalpiù conferisce alle 

creature le virtù necessarie per portare a termine le azioni, anche perché se Dio fosse 

direttamente coinvolto nei movimenti della natura bisognerebbe attribuire a Lui gli 

errori e le aberrazioni che talvolta la natura produce187. Lo stesso era stato affermato 

da Campanella, che riteneva «gran sciocchezza» pensare che nel creato di Dio solo 

                                                           
185 Ivi, p. 115: “[…] ciascuna cosa è perfetta quando possiede la virtù di fare le azioni che le sono 
proprie; è proprio della gloria del Creatore averle donato tale virtù, e non averla resa inutile facendo 
Lui stesso l’azione che ella [la creatura] avrebbe dovuto produrre.” Mia traduzione. 
186 Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, op. cit., p. 16 
187 Marin Cureau de La Chambre, Système de l’âme, op. cit, p. 119 
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l’uomo potesse errare, perché tutto era guidato da Dio, riportando alcuni esempi di 

come la natura potesse uscire dal proprio giusto percorso188. 

Come Campanella definiva l’istinto «impulso di conoscente natura»189, così anche 

Cureau trova nell’istinto la spinta che muove tutti gli enti naturali: 

[…] Istinct est une cause qui conduit les choses animées et inanimées en beaucoup 

de leurs actions.190 

Cureau, sulla scia di Campanella, si interroga circa il funzionamento dell’istinto, 

approdando a conclusioni molto simili191. L’istinto guida le simpatie e le antipatie che 

muovono ogni elemento naturale, dall’uomo alla pietra, passando per le bestie brute 

e le piante prive di senso: è grazie all’istinto che l’anima dell’uomo tende alla libertà 

e alla gloria ma sempre in virtù dell’istinto il magnete si orienta verso una direzione 

piuttosto che un’altra, il ferro distingue quale dei due poli della calamita lo attrae e 

la luce si rende conto della densità della materia che incontra sul suo percorso. 

L’istinto porta nelle cose quella conoscenza fondamentale di ciò che è buono e cattivo 

per quello specifico agente. Ogni cosa agisce sempre per una forma intrinseca di 

amore o d’odio, tanto l’uomo tende verso la libertà perché gli piace istintivamente, 

quanto il ferro cerca un polo della calamita per lo stesso motivo, «mais la raison 

pourquoy il luy plaist, luy est inconnuë»192. 

L’istinto degli animali, per Cureau, è costituito dalle immagini naturali, o innate, e 

abbiamo già visto come funzionano; ma anche le piante, dotate della sola anima 

vegetativa, manifestano un istinto del tutto simile a quello degli animali. Questo 

prova che l’istinto, perfetto talento dell’animale, è un elemento già presente, in una 

                                                           
188 Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, op. cit., p. 19 
189 Ivi, p. 17 
190 Marin Cureau de La Chambre, Système de l’âme, cit, p. 121: “[…] l’istinto è una causa che conduce 
le cose animate e inanimate in molte delle loro azioni.” Mia traduzione. 
191 Cfr. Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, cit., libro I, cap. 7 
192 Marin Cureau de La Chambre, Système de l’âme, cit, p. 120: “Ma la ragione per la quale [ciò] gli 
piace è sconosciuta […]”. Mia traduzione. 
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forma meno complessa, anche in cose più semplici come le piante e gli oggetti 

inanimati. 

[…] l’Ordre de la Nature demand eque les perfections qui se trouvent accomplies 

dans les choses les plus hautes, soient commencées et comme esbauchées dans les 

plus basses […].193 

Cureau riporta esattamente la prospettiva di Campanella, con la quale il frate 

calabrese apre il De sensu rerum. «Ciò ch’è negli effetti esser nelle cause»194 recita il 

titolo del primo capitolo del primo libro dell’opera campanelliana e poco più avanti il 

filosofo di Stilo si scaglia contro Lucrezio e il suo epicureismo, che affermano 

illogicamente che «di cose non senzienti il senso nasca, poiché di non ridenti né 

piangenti elementi si fan gli uomini che ridono»195. Molto più conforme alla ragione 

è ritenere che il senso, la facoltà di conoscere ciò che è bene e male per sé, 

appartenga a tutti gli elementi naturali e che quello che ritroviamo negli animali sia 

costruito a partire dal senso proprio degli elementi che li costituiscono. Allo stesso 

modo Cureau rileva che l’ordine della natura richiede che non ci sia discontinuità fra 

le cose più alte e quelle inferiori ma vuole che la perfezione delle prime si possa 

ritrovare abbozzata già nelle ultime, per questo «il a falu que ces Images qui font la 

perfection de l’Homme et des Bestes, se trouvassent aux autres choses dans la 

mesure qui convient a leur bassesse»196. 

Ma Marin Cureau de la Chambre non si accontenta di dire che c’è una forma di 

sensazione e di conoscenza in ogni cosa, e analizza più a fondo le tematiche 

introdotte da Campanella e si pone domande più mirate. Cosa vuol dire che la facoltà 

vegetativa conosce? La facoltà vegetativa è fortemente limitata rispetto a quella 

sensitiva ma ciò non comparta che conosca in modo diverso ma solo più ristretto, 

                                                           
193 Ivi, p. 136: “[…] l’ordine della natura richiede che la perfezione che si trova completa nelle cose 
più alte, sia cominciata e come abbozzata dalle più basse […]”. Mia traduzione. 
194 Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, op. cit., p. 3 
195 Ivi, p. 7 
196 Marin Cureau de La Chambre, Système de l’âme, op. cit, p. 137: “[…] esso [l’ordine della natura] 
ha valutato [giusto] che queste immagini che fanno la perfezione dell’uomo e delle bestie, si 
trovassero anche nelle altre cose secondo la misura che conviene alla loro bassezza; […]”. Mia 
traduzione. 
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conosce solo le cose con cui entra direttamente in contatto e, essendo di costituzione 

più densa e pensante rispetto alle altre facoltà, è più «pigra nell’amore e nell’odio», 

perché fa più resistenza alle alterazioni che le vengono dall’esterno. La conoscenza 

della facoltà vegetativa può venire da impressioni esterne e in quel caso si manifesta 

in una reazione adeguata, ma è più importante ed evidente ancora la conoscenza 

innata che la parte vegetativa dell’anima ha: essa infatti regola e forma tutte le parti 

del corpo, individua i disordini ed elabora strategie per riportare l’organismo alla 

normalità197. Quest’innatismo è certamente presente anche nelle piante, ma è rozzo 

e lento, dal momento che non può avvalersi dei sensi raffinati e dell’anima sottile 

degli animali. La facoltà vegetativa degli animali è molto più precisa, pronta e duttile 

perché può avvalersi delle impressioni dell’anima sensitiva e degli apparati più 

raffinati di cui è dotato il corpo animale. Tuttavia, pur giovandosi del contatto con la 

facoltà sensitiva, la facoltà vegetativa anche negli animali può essere studiata 

autonomamente perché autonomamente agisce: se nelle piante è difficile da 

analizzare per la sua lentezza, negli animali la troviamo sviluppata al massimo delle 

sue potenzialità. Di nuovo torna la medicina, interesse cardine in tutta l’opera di 

Cureau, perché proprio i medici contemplano nel corpo umano questa «Faculté 

Naturelle qui est la premiere de toutes, en temps, en ordre, et en fonction»198. Il 

corpo, infatti, produce innumerevoli effetti per combattere gli umori maligni ed 

eliminare ciò che ritiene nocivo, come il vomito, l’accelerazione del battito e la diarrea 

e tutto questo lo fa all’insaputa del cervello e della facoltà sensitiva, proprio come la 

pelle si infiamma per il contatto con un veleno di cui il tatto non ha consapevolezza. 

Per Cureau, in una parola questi meccanismi cadono sotto il termine “irritazione”, il 

più comune sulla bocca dei medici, ma allora risulta evidente che la natura 

[…] ne peut estre irritéè qu’elle ne sente, et qu’elle ne connoisse ce qui l’offense.199 

                                                           
197 Ivi, p. 141 
198 Ivi, p. 140 
199 Ivi, p. 140: “[…] non può essere irritata se non sente e se non conosce ciò che la offende.” Mia 
traduzione. 
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Oltre a conoscere, poi, la facoltà vegetativa ricorda in maniera indipendente. Come 

c’è una memoria sensitiva, infatti, dimostrata dall’esempio del suonatore di liuto, 

sempre efficace anche attraverso secoli di filosofia, che suona il pezzo che conosce 

bene senza coinvolgere la razionalità e anzi se dovesse mobilitare l’intelletto per 

ragionare su ogni movimento non suonerebbe altrettanto bene, a maggior ragione ci 

deve essere una memoria delle immagini innate200. Se l’anima sensitiva trattiene 

memoria dei movimenti, infatti, per poterli poi svolgere al momento opportuno 

senza chiamare in causa l’intelletto, così la facoltà vegetativa deve poter trattenere 

in sé le idee innate che sono le linee guida di ogni sua attività per poter regolare le 

funzioni vitali in autonomia, come abbiamo visto. 

L’anima vegetativa, quindi, si esprime appieno negli animali ma regola e ordina le 

funzioni vitali di tutti gli esseri viventi, anche quelli, come le piante, che non hanno 

nervi, cervello o spiriti adatti per effettuare movimenti. Viene messa così in luce 

l’evidenza del fatto che tutta la natura organica e vivente necessariamente conosce 

tant’è che 

[…] on peut dire que tout qui est vivant connoist, et que tout ce qui connoist est 

vivant.201 

Ma se Tommaso Campanella, trascinato dal suo ardente furore argomentativo, non 

esitava un attimo a conferire a tutta la natura uguale sensibilità e conoscenza, 

ponendo una differenza solo quantitativa e non qualitativa fra la conoscenza 

dell’uomo, quella degli animali e quella delle pietre o del fuoco, Cureau è forse più 

lucido. Nel dire che ciò che è vivo conosce e ciò che conosce è vivo pone 

intelligentemente un limite fra il mondo delle creature animate e quello degli oggetti 

inanimati. Sostenere la prospettiva di una natura dotata di conoscenza non vuol dire 

essere incapaci di fare distinzioni all’interno di essa, saper discernere e analizzare 

                                                           
200 Ivi, p. 146 
201 Ivi, p. 144: “[…] possiamo dire che tutto quello che è vivente conosce e tutto quello che conosce è 
vivente.” Mia traduzione. 
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ogni cosa in maniera appropriata rientra nello spirito del moderno fare scienza 

portato avanti da Marin Cureau de La Chambre. 

Cosa sia la conoscenza, in cosa consista effettivamente il processo conoscitivo, è un 

tema che Campanella non si preoccupa mai di approfondire. Per Cureau, invece, è 

necessario sapere di cosa si sta parlando: per capire se si può attribuire o no 

conoscenza ad una data cosa bisogna definire cosa sia la conoscenza. Ben venga la 

precisone e l’accuratezza di Marin Cureau de La Chambre! Senza dubbio questo è il 

miglior aiuto che potesse portare alla filosofia di Campanella, che tendeva a cercare 

l’efficacia del discorso con una prosa coinvolgente più che con un’argomentazione 

puntuale e rigorosa. Conoscenza è la capacità dell’anima di attingere con 

l’immaginazione alle immagini innate e di trarne delle copie, assimilandole 

coscientemente e facendole davvero proprie202. 

L’ultimo articolo del libro III del Système de l’âme è dedicato proprio ad un’ultima 

domanda che Cureau si pone: in cosa consiste l’istinto delle cose inanimate? Possono 

anch’esse portare a compimento il processo conoscitivo così descritto? 

L’istinto che Cureau attribuisce agli oggetti inanimati è in realtà piuttosto simile a 

quello che Tommaso d’Aquino conferiva a tutta la natura. Si tratta sempre di un 

patrimonio di immagini innate, com’era per piante e animali, ma in questo caso le 

immagini svolgono davvero la funzione di briglie con le quali Dio controlla questa 

fetta di creato. Gli oggetti inanimati, infatti, sono privi di un’anima e quindi non 

possono in alcun modo rapportarsi alle loro immagini innate e questo li rende 

incapaci di conoscenza. Tuttavia Cureau si ferma ben prima di giungere in vista degli 

estremismi dell’occasionalismo, Dio non interviene per muovere la roccia verso il 

basso o per far salire il fuoco, ma anche in questa circostanza dirige in modo diretto 

solo l’istinto contenuto nelle immagini innate, riponendo in ogni oggetto inanimato 

quelle adatte. Le immagini innate degli oggetti, poi, contengono tutto quanto è 

necessario loro per il compimento delle azioni di loro pertinenza: l’animale ha già in 

                                                           
202 Ivi, p. 147 
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sé il principio di forza ed è in grado di sviluppare il giudizio pratico autonomamente, 

gli oggetti invece no ed è per questo che Dio fornisce loro questi strumenti base 

insieme alle direttive contenute nelle immagini innate. 

In altre parole, la pesantezza che porta alcuni corpi verso il basso e la leggerezza che 

per mette ad altri di salire verso l’alto, la virtù che spinge gli astri a seguire un moto 

circolare, sono tutte immagini «incise»203 nei corpi stessi, impresse da Dio stesso per 

assicurare anche a queste sue creature “inferiori” di poter raggiungere i propri 

obiettivi. Come per Campanella Dio scriveva di proprio pugno il libro del mondo che 

ci sta sempre aperto dinanzi, così per Cureau le leggi della natura, che guidano il 

movimento di ogni cosa, impresse nelle immagini connaturate ad ogni creatura, sono 

«loix qui y sont écrites de la main de Dieu»204 e tali leggi sono le immagini dei pensieri 

di Dio, supremo legislatore del mondo. 

Bisogna fare un passo indietro, dunque, trattando degli oggetti inanimati: questa 

parte della natura non può dirsi dotata di conoscenza, se non nei termini precisi e 

statici entro i quali Dio stesso la elargisce. Gli oggetti non sono capaci di conoscenza, 

giacché la conoscenza è un’azione ed essi, sprovvisti di organi di senso come sono, 

possono esperire solo una pura passione che lascia la loro conoscenza mutilata. Ma 

così non è per i viventi. La manchevolezza degli oggetti inanimati prova la pienezza 

della conoscenza di cui l’anima vegetativa è capace. Tutti i viventi, per il loro essere 

capaci di agire e non solo di subire, si manifestano capaci anche di conoscere ed agire 

intelligentemente, secondo il proprio grado di complessità. 

In conclusione, le vicende personali di Tommaso Campanella nel suo esilio francese 

non furono forse le più fortunate e la libertà, per lunghi anni sospirata dalle celle 

dell’Inquisizione, non gli portò la serenità e la soddisfazione ch’egli sperava. Ma la sua 

filosofia ebbe più fortuna. Il rapporto personale che intercorse fra il vecchio esule 

calabrese e Marin Cureau de La Chambre forse non va davvero oltre alle poche 

testimonianze scritte che abbiamo potuto rinvenire ed analizzare e probabilmente è 

                                                           
203 Ivi, p. 149 
204 Ivi, p. 150 
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corretto supporre che il Iudicium sia stato scritto principalmente sotto la spinta della 

necessità di Campanella di accattivarsi i favori di Pierre Séguier, senza che ci sia mai 

stato un dialogo diretto sul piano filosofico fra Cureau e Campanella. Ma, come 

abbiamo visto, il rapporto che Cureau intreccia con la filosofia campanelliana è 

tutt’altro che banale o superficiale. Il medico della corte francese abbraccia con 

sincera ammirazione la filosofia naturale di Campanella, perché la ritiene vicina alla 

realtà. Le sue ricerche nel campo della medicina portano Cureau a relazionarsi con la 

natura in maniera diretta e senza filtri teorici e il naturalismo di Campanella ben si 

adatta a fornirgli gli strumenti necessari per interpretare, spiegare e alla fine 

comprendere meglio il mondo, più di quanto non potessero fare la Scolastica del 

passato e il nuovo meccanicismo, che, agli occhi di Cureau, mostravano le stesse 

debolezze. Marin Cureau de La Chambre, però, non è solamente un dilettante che 

sfrutta le sue conoscenze a corte per mettere sotto i riflettori le sue velleità 

filosofiche, come sostiene Luigi Firpo. Non solo il medico del re abbraccia la filosofia 

di Tommaso Campanella, ma applica il suo talento e la sua passione di uomo di 

scienza per migliorarla, per affinare e smussare quanto di grezzo il frate calabrese 

aveva lasciato nella sua filosofia. L’originalità della filosofia di Cureau, la sua teoria 

della luce e il suo principio di conoscenza s’innestano in maniera consapevole e 

sapientemente costruita nella filosofia innovatrice di Campanella, per portare avanti 

una prospettiva scientifica sempre proiettata verso il futuro, che sa trarre quanto 

c’era di buono nei pensatori precedenti ma che cavalca pienamente il fermento 

scientifico che attraversava l’Europa del XVII secolo, nel tentativo di rendere giustizia 

alla meraviglia e alla complessità della natura. 

[…] je trembler en voulant parler de choses qui sont ineffables, et qui doivent plûtost 

estre admirées avec silence qu’examinées avec des raisons.205 

Più che dal punto di vista teorico, più che nella lettura del mondo o nella teoria della 

conoscenza propria della natura, però, forse Cureau si avvicina a Campanella in un 

                                                           
205 Ivi, p. 115: “[…] tremo nel voler parlare di cose che sono ineffabili e che dovrebbero essere 
ammirate in silenzio piuttosto che esaminate con la ragione”. Mia traduzione. 
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senso più ampio, nel modo stesso che ha di approcciarsi alla natura. Cureau, prima di 

inoltrarsi nell’indagine che abbiamo ripercorso, si mostra quasi incerto, sbigottito al 

pensiero di dover penetrare i segreti della saggezza di Dio e i misteri della natura, 

tanto meravigliosi da non poter fare altro che contemplarli, senza parole. Scrivendo 

questo Marin Cureau de La Chambre è il brillante medico di Luigi XIV, chimico, 

scienziato e filosofo intraprendente che vive nel cuore del fermento culturale 

europeo del XVII secolo, ma il suo cuore sembra essere altrove, nel tempo e nello 

spazio, il suo animo sembra vivere ancora nella cultura della meraviglia 

rinascimentale. 

In Cureau c’è ancora un rapporto poetico con la natura, pieno di meraviglia, il modo 

della scienza rinascimentale, ribollente di spiriti, è quello che sceglie di studiare, 

invece dell’universo matematico del meccanicismo, squadrato ed accuratamente 

vivisezionato, ad immediata disposizione dello scienziato che ne padroneggia le leggi. 

E questa scelta non precluse a Cureau il conseguimento dei più alti traguardi nella 

carriera medica, anzi gli permise di cogliere la verità nelle innovazioni che in quegli 

anni trasformavano la medicina e lo accompagnò nel progetto di edificare la sua arte 

di conoscere gli uomini. Non da ultimo la scienza che Cureau scelse di coltivare lo 

aiutò a guadagnarsi la stima della corte di Francia. Tommaso Campanella, a quelle 

stessa corte, sperava forse di trovare una nuova patria, che ne riconoscesse i meriti, 

come non aveva saputo fare quella vera; ma non fu così. Possiamo, però, pensare che 

se Tommaso Campanella trovò riparo sotto l’egida di Luigi XIII, ma morì ancora 

tormentato, vedendosi tradito dagli amici e circondato da coloro che non 

aspettavano altro che seppellire definitivamente la sua filosofia; il suo pensiero 

invece non morì ma fiorì nuovamente alla corte del nuovo re Luigi XIV, vivificato dalle 

innovazioni di Marin Cureau de La Chambre e portato fino ai vertici della cultura 

francese, tenendo tenacemente testa all’avanzata del meccanicismo. 
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