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lutano le conseguenze indirette, penso solo all’autocensura e a un certo conformismo, non si può essere d’accordo. Uno stimolo alla discussione insieme a molti
M. V.

*
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, a cura e con un saggio introduttivo

per la prima volta in versione moderna e corredato da un notevole e corposo apparato di note, il
è il trattato teolo-

all’interno della serie « Sociniana » per i tipi di Storia e Letteratura, esso è preceche già si è occupato della genesi, della struttura e delle vicende editoriali di quepeculiare che Johann Crell e questo trattato ricoprono all’interno della storia del
coloso e meritevole di confutazioni per nulla sommarie, ma puntuali e dettagliate
(p.
e la sua prima confutazione giunge soltanto vent’anni dopo la sua pubblicazione,
nella prefazione alla riedizione del
, scritta dal calvinista Samuel
Desmarets, icasticamente intitolata
. Torzini inquadra il testo, qui edito per la prima volta in latino moderno, nell’intera produzione
del sociniano tedesco, considerandolo il suo scritto teologico più comprensivo (p.
non solo per la nota funzione di controllo
assegnata dai sociniani alla ‘ragione’, ma per un impegno teorico diretto su questioni come l’esistenza di Dio, o il rapporto tra essenza e persona » (p. ).
gia naturale dalle conseguenze inaudite : pur confermando, apparentemente, il
nucleo dell’impianto di Fausto Sozzini, ovvero la contrapposizione drastica tra
remissione dei peccati e soddisfazione, non può di certo condividerne la prospettiva. Se l’esule senese ribadisce la centralità della rivelazione nella religione
cristiana, Crell, al contrario, la nega nella sua totalità. È il mondo, questo mondo,
ovvero la natura, che ci dà accesso alla constatazione dell’esistenza di Dio. È evidente che Crell qui non abbia come scopo una semplice sistemazione teologicoargomentativo e non dogmadottrinale ; egli, piuttosto, con un
tico, si rivolge innanzitutto a coloro che non riconoscono l’autorità delle Sacre
Scritture, gli atei
aristotelica, secondo
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anche la creazione è espressione non della necessità ma della libertà divina, è
frutto della deliberata volontà di Dio che al mondo si rapporta costantemente e
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sorta di

-

, una fabbrica, di cui il

e deliberativo. In questo modo il sociniano tedesco si inserisce nel pieno del dito e primo Seicento.
I rimandi scritturali a sostegno del «
» (p.
) in questa
prima parte del trattato sono relativamente pochi, più frequenti invece quelli ai
classici, ma anche ai
e, soprattutto, ai
di Niccolò Machiavelli,
« homo acutissimus, seu mavis astutissimus
soltanto per l’importanza sociale e politica della religione e per meglio spiegare
qui riletta in chiave teistica e addirittura provvidenziale. Dopo aver argomentato
e poi
, che comprende bontà e giustizia e che rappresenta il modo in cui Dio si
rapporta costantemente al mondo e agli uomini.
Il
teggia un Dio – che del mondo è
Crell riporta al centro la dimensione innanzitutto umana della religione e della
; chiaro segno, questo, dell’evoluzione del pensiero sociniano. In tal senso
il
pensiero crelliano che emergerà soprattutto nei trattati di natura non strettamente teologica, in particolare nelle
, in cui si avvertono,
però, anche le mutate contingenze storiche, politiche e culturali.
M. C.
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L

censura libraria messa in atto dalla Chiesa cattolica durante la prima età
moderna è stato un fenomeno complesso, sfaccettato, ma dirimente per il
rapporto intercorso tra cultura e cattolicesimo, da una parte, e tra Chiesa cattemi, confermando la qualità della sua narrazione e soprattutto lo spessore stosi
assiste però a un capovolgimento di prospettiva. Se in
e in

