
La Città del Sole

La città del Sole si trova in corrispondenza dell’odierna isola di Sumatra 
ed è distinta in sette gironi grandi, cosicché bisogna espugnarla ben sette 
volte per conquistarla.  La società ideale di questa città ha a capo un 
Principe Sacerdote (Metafisico) che ha potere sia nel campo spirituale che 
temporale. Egli ha 3 principi collaterali: pon, sin, mor che corrispondono 
rispettivamente alla potestà, alla Sapienza e all’Amore. Il potestà si occupa
dell’arte militare, la sapienza di tutte le scienze facendo leggere i libri a 
tutto il popolo secondo l’uso dei Pitagorici. L’amore, invece, si occupa 
della sfera sessuale, delle medicine, dell’agricoltura in generale. Questa 
popolazione ha origini indiane e vive richiamandosi alla comunanza dei 
beni e delle donne della concezione platonica. Si chiamano fra loro fratelli 
e vivono nel rispetto reciproco: per garantire una buona convivenza 
nominano ministri della Fortezza e della Gratitudine.  Per quanto riguarda 
l’educazione, all’età di tre anni imparano l’alfabeto, la lingua, e giocano 
fino a sette anni, età in cui i maestri cercano di indirizzare gli alunni 
secondo la loro inclinazione naturale e fanno imparare loro le scienze e la 
meccanica. Gli ufficiali si eleggono fra i quattro maestri e i capi delle arti 
che si propongono in Consiglio. Per quanto riguardo il capo Sole, quello 
supremo, può essere eletto dai 35 anni in su e deve essere innanzitutto 
teologo  e pronto d’ingegno per qualsiasi tipo di conoscenza. Le arti 
speculative e meccaniche sono comuni a tutti gli uomini. Quelle di grande 
fatica per i primi e quelle manuali per le femmine come tessere e cucire.   
L’agricoltura è un settore importante : hanno i carri a vela e se non c’è 
vento usano i buoi, prendono anche spunto dalle Georgiche di Virgilio, 
addomesticando gli animali secondo le Bucoliche. Sono ben istruiti sulle 
varie costellazioni e navigano per conoscere gente. Nell’ambito 
riproduttivo, ci sono regole sociali  rigide per entrambi i sessi; i sacerdoti 
non si lasciano ingannare dalle passioni carnali intenti come sono alla 
speculazione. Gli abitanti della Città del Sole  non sono gelosi l’un l’altro 
perché tutto viene fatto per il bene comune: la società li fa ricchi in modo 
che non manchi loro nulla, ma contemporaneamente sono poveri affinché 
non  diventino schiavi dei beni materiali.   
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