
 
 
 
 
Vita e scritti 
Giovanni di Salisbury nasce in Inghilterra nel 1110 circa. Frequentò la Scuola di Chartres e 
fu allievo anche di Abelardo. 
Divenne segretario dell’arcivescovo di Canterbury, Tommaso Becket, a cui dedicò 
Metalogicon e Policraticus La lotta tra Tommaso Becket ed Enrico II ebbe come epilogo  
“l’assassinio nella cattedrale” del vescovo, e Giovanni tornò in Francia. 
Fu nominato vescovo di Chartres nel 1176 e morì nel 1180. 
 
Moderata posizione di probabilismo assunta da Giovanni di Salisbury 
Difensore appassionato dell’educazione umanistica, avverso alle dispute verbose e al gioco 
delle sottigliezze inutili, Giovanni apprezza certamente la logica e l’arte del linguaggio, ma 
questo apprezzamento è di natura strumentale. 
“L’utilità dell’arte del linguaggio è proporzionale al grado di conoscenza posseduta”. 
Non è uno scettico, e tuttavia si affida al criterio della conoscenza probabile: è questa che 
gli permette di sfuggire la verbosità da una parte e dall’altra il dogmatismo. 
 
Certo ci sono verità che l’uomo, per mezzo dei sensi, della ragione e della fede può 
raggiungere; ma occorre anche ammettere con tutta franchezza che esistono problemi di 
fronte ai quali la ragione farà bene a sospendere l’assenso e ad arrestarsi. 
Ad esempio: la questione dell’origine dell’anima; i problemi della provvidenza, del caso e 
del libero arbitrio, il problema degli universali, eccetera. 
Giovanni non pretende che di queste cose non si discuta, ma esige che non si spaccino per 
soluzioni definitive e assolute quelli che sono soltanto dei tentativi. 
 
Idee politiche d’avanguardia 
La società ha un’anima e un corpo: l’anima è l’autorità ecclesiastica e il corpo quella civile. 
L’anima è superiore al corpo, e quindi l’autorità ecclesiastica è superiore a quella civile. 
E quando il principe viola questo ordine obiettivo della legge divina, egli si trasforma in 
tiranno. E non solo è lecito disubbidire al tiranno, ma è gloriosum ucciderlo. 
La legge è legge solo se è “volontà di equità e di giustizia”. E l’equità esige un uguale 
trattamento giuridico in circostanze uguali, in modo che a ciascuno sia dato il suo. 
Solo gli adulatori sostengono che il principe non è  soggetto alla legge; anche il principe o 
il re sono vincolati alla legge. 
“L’autorità del principe deriva dall’autorità del diritto” 
 
E questa è la ragione per cui il principe non può contravvenire alla legge, pena il suo 
trasformarsi in tiranno e la liceità per i sudditi del tirannicidio 

Patristica e Scolastica – Volume 3                           sk 3.7.7 
La seconda fase del pensiero della Scolastica                          pag. 1 
 
Giovanni di Salisbury: i limiti della ragione e l’autorità della legge 


