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PURITANESIMO E VALORI CULTURALI

metà XVII secolo:
- Maggiore interesse per scienza e tecnologia

- Istituzione della Royal Society

Intensa attività, non spontanea, ma figlia
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Notevole aumento di scienziati

Sintomo di un mutamento di tendenza

Intensa attività, non spontanea, ma figlia
di un lungo periodo di incubazione culturale



RELIGIONE:
espressione di valori culturali,

chiaramente prevalente nel XVII secolo

PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’orientamento sociologico
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PURITANESIMO:
racchiudeva in sé i valori culturali dominanti

METRO per misurare il valore delle attività sociali



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’orientamento sociologico

INTERAZIONE TRA ETICA RELIGIOSA E SCIENZA

reazioni verbali, esortazioni religiose, preghiere
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reazioni verbali, esortazioni religiose, preghiere

Sentimenti e Motivazioni 

IDEE e COMPORTAMENTI



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

1650: Thomas Edwards conta 180 sette protestanti inglesi

ANGLICANI, CALVINISTI,
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ANGLICANI, CALVINISTI,

PRESBITERIANI INDIPENDENTI,

ANABATTISTI, QUACCHERI, MILLENARI



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

dispute su cerimonie, organizzazione
ecclesiastica e teologia esoterica,

MA
nucleo sostanzialmente identico di

ETICA RELIGIOSA
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ETICA RELIGIOSA

PURITANESIMO
indirizzo di pensiero comune e modo di vivere

Per tutte le sette: il CALVINISMO è il «tipo ideale» del puritanesimo



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

OPERE MERITORIE
concezione anche del Cattolicesimo Medioevale

ma con significato diverso

MONDO TERRENO

37

MONDO TERRENO
malvagio sia per i cattolici medioevali sia per i calvinisti

Ma la soluzione era

per i CATTOLICI MEDIOEVALI: RITIRO DAL MONDO NEI MONASTERI

per i CALVINISTI: VINCERE LE TENTAZIONI DI QUESTO MONDO, FACENDONE
RISALTARE L'IMPORTANZA CON LA TENACE E INCESSANTE OPEROSITÀ



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

LUTERANESIMO
unica grande variazione protestante

SALVEZZA per mezzo della FEDE
DOLORE come mezzo di pentimento

MA NON EBBE INFLUENZA SULLA VITA INGLESE
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MA NON EBBE INFLUENZA SULLA VITA INGLESE

PURITANESIMO
PARTE INTEGRANTE DELLE TENDENZE CULTURALI DELL’EPOCA

Etica protestante  Capitalismo


Sviluppo della Scienza  PURITANESIMO



INSEGNAMENTI PURITANI:
NON trattazioni teologiche dogmatiche, ma soprattutto:

PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

 CASUS COSCIENTIAE INFLUENZA SULLA 
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 CASUS COSCIENTIAE
 SERMONI
 Altre ESORTAZIONI

INFLUENZA SULLA 
VITA SOCIALE

ESPRIMONO E RAFFORZANO I SENTIMENTI DOMINANTI DEL TEMPO



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
L’etica protestante

Richard BAXTER
(Rowton 1615, Londra 1691)

“Il puritano più rappresentativo della storia”
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«Christian Directory»
elementi principali dell’etica puritana

Compendio tipico dell’etica e
delle convinzioni protestanti



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La «glorificazione di Dio»

Principio dell’UTILITARISMO SOCIALE
 Fine primo e ultimo
 «sebbene Dio non abbia bisogno di nessuna delle nostre buone 
azioni, tuttavia quella che è buona materialmente Lo compiace 
poiché tende alla Sua glorificazione, e al nostro e allo altrui 
vantaggio, nei quali Egli si delizia»
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vantaggio, nei quali Egli si delizia»
 «l’opera pubblica è il miglior modo di servire Dio»

Principio della PREDESTINAZIONE
L’ansia profonda del puritano:
Come faccio a sapere che sono tra gli eletti?
Le “opere buone” sono segni esteriori di uno
stato interiore di grazia  certitudo salutis



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Impegno e operosità

Lavoro costante, sistematico e metodico

SUCCESSO NELLA PROFESSIONE

SALVEZZA
«è Dio che ti chiama al lavoro»
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«è Dio che ti chiama al lavoro»
 mezzo per glorificare Dio
 mezzo per fare il bene degli altri
 meno ozio e tentazioni

Fare il bene di molti è al di sopra di tutto
«ciò non si può fare con l’ozio, ma con l’operare!

Come le api lavorano per ripopolare il loro alveare,
così l’uomo deve lavorare per il bene della società»



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Impegno e operosità

SCELTA DELLA PROFESSIONE
Baxter  classificazione delle occupazioni

scegli l’impegno con il quale puoi servire meglio Dio
e che meglio contribuisca al bene comune

«QUELLA PROFESSIONE CHE PIÙ DIRETTAMENTE PORTA AL BENE DI TUTTI»

In ordine di desiderabilità:
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In ordine di desiderabilità:
PROFESSIONI DOTTE

nel CLERO solo chi ha una SPECIALE VOCAZIONE
AGRICOLTURA, COMMERCIO, ARTIGIANATO

Puritanesimo: potente forza sociale a
cui non ci si poteva facilmente opporre

Straordinario (auto)controllo della religione sullo spirito puritano



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La ragione benedetta da Dio

ESALTAZIONE DELLA RAGIONE
degna di lode perché, non gli animali,

ma solo l’uomo, scelto da Dio, la possiede
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Strumento per reprimere l’idolatria della carne

Soprattutto, consente all’uomo di glorificare
pienamente Dio e di apprezzare le Sue Opere



RAGIONE e FEDE NON INCOMPATIBILI
Baxter: «quanto più forte e più lodevole è la tua fede, tanto minore

è il bisogno che hai di dimostrare la verità delle cose da credere;
tuttavia […] la fede non è una cosa irragionevole e […] Dio

ha presupposto la ragione quando infuse la fede e usò

PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La ragione benedetta da Dio
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ha presupposto la ragione quando infuse la fede e usò
la ragione a vantaggio della fede»

Esaltare la RAGIONE e svilire l’ENTUSIASMO:
aspetto RAZIONALISTICO degli insegnamenti puritani

RAZIONALISMO EMPIRICO riconosciuto dagli stessi teologi



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Istruzione utilitaristica

Accentuazione del RAZIONALISMO  Interesse per l’ISTRUZIONE
NON letteratura e arte  perdite di tempo e autocompiacimenti

declino di interesse per alcune arti

Disapprovata la Scolastica pericolosa la filosofia pseudo-aristotelica
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Disapprovata la Scolastica pericolosa la filosofia pseudo-aristotelica
(induce all’errore)

in primo luogo la RELIGIONE, fondamentale la MATEMATICA,
(desiderabile conoscere altre lingue)

Puritani: RAZIONALISMO EMPIRICO
MATEMATICA           FISICA

aspetto razionalistico                           aspetto empirico



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Istruzione utilitaristica

BAXTER:

RAZIONALISMO subordinato ai
FATTI IRRIDUCIBILI e TENACI
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Razionalismo  Scolasticismo

Epoca mercantile e scientifica

Medio Evo

Puritanesimo

RAGIONE ≡ ESAME RAZIONALE dei DATI EMPIRICI



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Fisica: Dio nelle sue opere

STUDIO DEI FENOMENI NATURALI:
mezzo efficace per esaltare la gloria di Dio
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RELIGIONE:
giustificava direttamente la scienza e

promuoveva la considerazione sociale per
chi si dedicava alla ricerca scientifica



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Fisica: Dio nelle sue opere

«la conoscenza deve essere valutata in base alla sua utilità»

«è buono agli occhi di Dio»
ciò che allevia la vita dei mortali e porta benessere
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ciò che allevia la vita dei mortali e porta benessere

PRINCIPIO UTILITARISTICO SEMPRE PIÙ IN PRIMO PIANO

Medio Evo: l’utilità terrena è futile
Puritanesimo: VALORIZZA L’AZIONE CHE TRASFORMA IL MONDO



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
Il contrasto medioevale

Eusebio, Sant’Ambrogio, Lattanzio
sostennero la dottrina chiliastica:
questa terra sarebbe presto scomparsa e si
sarebbero formati nuovi cieli e nuova terra

Ambrogio, Hexaemeron
lo studio dei fenomeni naturali è privo di scopi,

greco chìlioi (mille)
(millenarismo o chiliasmo)
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lo studio dei fenomeni naturali è privo di scopi,
basta conoscere quanto dicono le Scritture:

«Egli sostenne la terra sul nulla»
Quando la credenza nella fine imminente della terra perse credito:

SCIENZA legame illecito con Satana

Eduard Spranger*:
Mistica TRASCENDENTALE  Medio Evo
Mistica IMMANENETE  periodo che seguì la riforma

*(1882–1963) pedagogista e psicologo tedesco



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La scienza al servizio dell’utilità

BAXTER:
le scoperte e le innovazioni scientifiche

accrescono notevolmente la felicità dell’uomo

«il vero amore verso Dio e verso l’uomo, proprio di uno spirito celeste e di una 
santa vita, offre di per se stesso un piacere sensibile e diletta costui che si dà ad 
esso: poiché se un uomo dovesse trovare soddisfazione della propria cultura e 
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esso: poiché se un uomo dovesse trovare soddisfazione della propria cultura e 
della propria saggezza leggendo qualche libro eccellente […], o scoprendo 

misteriosi capolavori d’arte o di scienza, il che gli dà più soddisfazione 
attraverso la stessa azione di per sé di quanto non faccia la semplice 

constatazione della sua cultura in generale. Quale gioia provavano […] gli 
scopritori della carta nautica, della attrazione magnetica, della stampa, dei 
cannoni! Quale piacere provava Galileo nei suoi telescopi, nello scoprire le 

irregolarità e le ombre lunari, i pianeti medicei, i sessantadue anelli di Saturno, 
i mutamenti di Venere, le stelle della via Lattea, ecc.» (Christian Directory, Vol V, p. 535)



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La scienza al servizio dell’utilità

Contrasto tra l’affermazione di Baxter e quella di
Pietro Damiano (cancelliere di Papa Gregorio VII):

tutte le scienze terrene sono assurdità e sciocchezze

Fino al XVII secolo
Tempi non ancora maturi per uno sviluppo scientifico ampio,
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Tempi non ancora maturi per uno sviluppo scientifico ampio,
rapido e generale; tendenza a considerare benevolmente

l’attività tecnologica e a voltare le spalle a quella scientifica

XVII secolo
Convergenza di fattori fondamentali:

conoscenze scientifiche adeguate ai problemi; maturazione del
metodo sperimentale; gran numero di intellettuali;

tendenze sociali, religiose, economiche e idealistiche favorevoli



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La scienza al servizio dell’utilità

Le tendenze sociali, positive o negative, sono in funzione di un 
complesso di fattori sociali, economici, politici, religiosi, 
filosofici, scientifici e simili, più o meno interdipendenti

Nel XVII secolo, le norme utilitaristiche sono dominanti,
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Nel XVII secolo, le norme utilitaristiche sono dominanti,
e le altre attività vengono valutate in rapporto al

loro concreto accordarsi con questi ideali

VALORI DELL’ETICA PURITANA:
l’orientamento fondamentalmente utilitaristico, espresso

in termini religiosi e sostenuto dall’autorità religiosa, comporta
un’accoglienza favorevole della scienza



PURITANESIMO E VALORI CULTURALI
La scienza al servizio dell’utilità

Più tardi, esplosero conflitti tra teologia e scienza,
quando  le scoperte scientifiche sembravano 
contraddire le opinioni dei teologi ortodossi
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INDAGINE SCIENTIFICA verso campi considerati “SACRI”

I riformisti non avevano previsto tutte le
concrete conseguenze dei loro insegnamenti

ATTENZIONE ALLE INTENZIONI E AGLI SCOPI, MA NON ALLE CONSEGUENZE




