
Cenni biografici  
di Thomas More 

 
Thomas More, 1478-1535 

   
   

Tommaso Moro – Thomas More -  nasce nel cuore di Londra il 7 Febbraio 1478. 
Compiuti gli studi ad Oxford e presso gli Inns of Court di Londra, diviene famoso 
avvocato, prestigioso giudice e membro del Parlamento.  
 
Serve il Paese svolgendo diverse mansioni, senza che l'attività pubblica lo allontani 
dalla cura della famiglia e dal suo impegno di studioso.  
 
Grande amico dell’umanista Erasmo da Rotterdam1, traduce in inglese la vita di Pico 
della Mirandola2 e dal greco testi di Luciano 3  e scrive UTOPIA (1516)  che è la sua 
opera più nota,  modellata su La Repubblica di Platone.  
 
 

 
1 Erasmo da Rotterdam, (Rotterdam, 27  ottobre 1466 – Basilea, 12 luglio 1536), teologo, umanista, filosofo e 

saggista olandese. La sua opera più conosciuta è l'Elogio della follia,. E’ considerato il maggiore esponente 

dell'Umanesimo cristiano. 
2Giovanni Pico dei Conti della Mirandola e della Concordia, noto come Pico della Mirandola (Mirandola, 24 

febbraio 1463 – Firenze, 17 novembre 1494), filosofo e prestigioso esponente dell’Umanesimo alla corte fiorentina di 

Lorenzo il Magnifico. Famoso per la sua memoria. 
3 Luciano nacque intorno al 120 d. C. a Samosata (l'odierna Samsat, nella Turchia sud-orientale). La sua produzione 

letteraria in greco s’incentra sulla critica e la satira nei confronti delle scuole ufficiali così come dei pregiudizi 

d’opinione. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/1466
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://it.wikipedia.org/wiki/12_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1536
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Elogio_della_follia
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo_cristiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mirandola
https://it.wikipedia.org/wiki/24_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/24_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1463
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1494
https://it.wikipedia.org/wiki/120
https://it.wikipedia.org/wiki/Samosata
https://it.wikipedia.org/wiki/Samsat
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchia


A 41 anni entra al servizio diretto del Re e le sue responsabilità crescono fino alla 
nomina a Lord Cancelliere del Regno nel 1530. 
 
Due anni dopo, il 16 maggio 1532, si dimette dalla carica negando l’appoggio al 
disegno politico di Enrico VIII di assumere il controllo sulla Chiesa in Inghilterra.  
Imprigionato nella Torre di Londra, dopo 15 mesi di carcere, viene processato e 
decapitato il 6 luglio 1535 per il suo rifiuto di aderire all'Atto di Supremazia di Re 
Enrico. 
 
Beatificato da Papa Leone XIII (29 dicembre 1886) viene canonizzato il 22 giugno 
1935 da papa Pio XI assieme all'amico cardinale John Fisher4, vescovo di Rochester, 
decapitato quindici giorni prima di Moro, anch'egli per aver rifiutato di sottoscrivere 
l’Atto di Supremazia.  
 
Dal 1980 il suo nome è inserito anche nel martirologio anglicano.  
 
Thomas More  viene universalmente riconosciuto come simbolo di integrità ed 
eroico testimone del primato della coscienza. Le sue ultime parole furono: "Muoio 
come buon servo del Re, ma anzitutto come servo di Dio".  
 
Un grande esempio per tutti coloro che dedicano la propria vita al servizio del bene 
comune, specialmente nella politica.5 
 
E’ noto il film della sua vita: “Un uomo per tutti le stagioni” (1966) 

 
4 John Fisher  (Beverley, 19 ottobre 1469 – Londra, 22 giugno 1535), vescovo e cardinale, umanista 

britannico, fatto decapitare con l'accusa di Lesa maestà da Enrico VIII per la sua opposizione 

all'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona; è venerato come santo e martire dalla Chiesa 

cattolica e dalla Chiesa anglicana. 
5 www.vatican.va/jubilee_2000/jubilevents/jub_jubilparlgov_20001026_thomas-more_it.html 
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