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religiosa e politica, l’ascesa al soglio del pontefice, assoluto, ma eletto; eletto, 
ma non ereditario; non ereditario, ma ‘divinely ordained’ (p. 3), caratteristiche 
salienti del potere del pontefice che ne plasmano costantemente la natura. L’at-
tenzione si concentra sul periodo che va dal 1450 al 1750. Dall’ultimo papa stra-
niero, Adriano VI di Utrecht, nel 1522, prima di arrivare a Giovanni Paolo II nel 
1978, risulta chiaro che questa storia è prettamente italiana. Infatti, affiorano 
le strategie delle famiglie aristocratiche e dinastiche della penisola italiana che, 
grazie all’accordo con i sovrani stranieri, conquistano la tiara: l’italianizzazione 
implica però uno scivolamento da monarchia universale a temporale e nazionale 
non di poco conto, un processo articolato con cause e conseguenze non sem-
pre definibili. Dal conclave all’individuazione dei candidati, fino alle complesse 
procedure di voto, seguendo una serie infinita di bilanciamenti vari, lo studioso 
inglese ben calibra la ricostruzione ufficiale con le fonti critiche, in particolare 
le pasquinate, per non lasciare negletta la questione degli effetti pratici di quelle 
procedure altrimenti apparentemente sterili, pur non addentrandosi deliberata-
mente nella valutazione morale e politica di alcune scelte.

Così attraverso l’esame di documentazione conservata presso la Città del 
Vaticano, Simancas, Roma e Venezia principalmente, lo storico inglese guida in 
questo periplo di discussioni, opzioni e soluzioni inedite che si dispiegano in ma-
niera imprevista e imprevedibile. Emerge così la natura del pontificato con tutte 
le sue implicazioni politiche, nobili e meno, come nel caso del nepotismo. La 
questione stessa dell’elezione da intendersi come scelta, come argine a temute 
e possibili derive di potere arbitrario, e non come consenso spiega il continuo 
lavorio sulle modalità di elezione fino alle decisioni di Gregorio XV.

Con una certa attenzione, Pattenden dialoga con la storiografia italiana, in 
primis, con Paolo Prodi, che con il Sovrano pontefice, ha posto in primo piano 
l’attenzione sul tema della doppia natura del potere pontificale. Non trascura 
però quegli storici che hanno messo in luce le conseguenze negative del potere 
temporale del papa per la formazione della nazione italiana e tiene nel giusto 
conto i lavori di Visceglia, Paravicini Bagliani, Menniti Ippoliti e Hunt.

Brillante e acuto in molte parti, risulta ridondante invece l’esigenza di chia-
rire le scelte metodologiche così come ribadire i limiti di spazio imposti appare 
premura forse difensiva, dal momento che la maggior parte degli studiosi è ben 
avvertita delle difficoltà di fare delle scelte che potrebbero non incontrare il con-
senso di tutti. In ogni caso, si tratta di uno studio solido di cui si può apprezzare 
l’accurato lavoro di scavo, tra fonti e bibliografia, che c’è dietro.

Michaela Valente

Duccio Fabbri, Fausto Socini nemo propheta in patria sua, Firenze, goWare, 
2018, pp. 196. – Con questo piccolo volume si offre un profilo umano dell’esu-
le senese del Cinquecento, arricchito da numerosi dettagli e curiosità di natura 
aneddotica, letteraria e iconografica. Rivolta ad un pubblico di non addetti ai 
lavori, quest’opera è imperniata sull’«attualità» del messaggio sociniano. Interes-
sante è, a tal proposito, la genesi del tutto peculiare di questo volume: la richiesta 
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di Eric Eldred, attivista contro il copyright e protagonista della celebre sentenza 
Eldred v. Ashcroft, di avere notizie relative a «uno storico senese, eretico» che, a suo 
avviso, ha una certa rilevanza nel dibattito politico intorno all’allora presidente 
degli Stati Uniti, George W. Bush junior. Spinto da Eldred e curioso di sapere se 
Fausto Socini abbia influenzato in qualche modo la Dichiarazione di indipendenza 
degli Stati Uniti d’America, l’A. segue le tracce lasciate dall’esule senese nella sua 
città natale, e ne ricostruisce l’intera parabola biografica, con particolare atten-
zione non tanto all’aspetto dottrinale e teologico – meno appetibile per il pub-
blico non specialistico cui si rivolge questo volume –, ma su quello più propria-
mente umano. Particolare attenzione è in effetti dedicata a dettagli curiosi della 
biografia di Fausto (si veda ad esempio la storia della tabacchiera di Scopeto) o 
ad aspetti di natura iconografica, letteraria e commemorativa. Fin da subito l’A. 
chiarisce la natura «prettamente divulgativa» dell’opera, che ha «l’ambizione di 
rendere un po’ più popolare un personaggio poco noto» capace di influenzare 
il pensiero di molti pensatori moderni, primi fra tutti Isaac Newton e Thomas 
Jefferson, ponendo le basi della moderna società. Il suo richiamo al romanzo Q 
del collettivo Luther Blisset e contestualmente alla History of  Unitarianism dello 
storico Earl Morse Wilbur chiarisce ulteriormente il taglio che l’A. intende dare 
al volume: biografico e non romanzato che, pur basandosi su un variegato appa-
rato documentale (storico, ma anche letterario) risulti una ricostruzione appas-
sionata della vicenda umana e ‘politica’ di Sozzini.

Fabbri risale così alle origini della famiglia Sozzini, ripercorre brevemente le 
vicende biografiche di Mariano e Lelio, per poi soffermarsi più a lungo sulla fi-
gura di Fausto e sulla vicenda relativa al monumento funebre eretto a Lusławice, 
del suo successivo restauro, e sull’«ipotesi suggestiva, ma purtroppo falsa» del 
presunto epitaffio inciso sulla tomba dell’esule: Tota ruet Babylon; destruxit tecta 
Lutherus, / Calvinus muros, sed fundamenta Socinus. Ripercorre poi la diffusione del 
socinianesimo negli anni successivi alla morte di Fausto, seguendone gli sviluppi 
negli Stati Uniti e in Inghilterra, in particolare nel Galles, da cui ha origine la 
singolare vicenda della tabacchiera di William Williams, un oggetto che lega in 
un modo altrettanto singolare la figura di Sozzini a Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
l’archeologo scelto da Mussolini come guida di Hitler a Roma.

Nonostante la natura divulgativa dell’opera, l’A. riesce a cogliere alcuni nodi 
fondamentali dell’intera parabola dei Fratelli Polacchi, prediligendo gli aspetti 
più politici della loro riflessione: il dibattito sulla liceità dell’uso della forza, l’o-
biezione di coscienza, il rapporto del cristiano con lo Stato, la separazione fra 
Stato e Chiesa. Nell’analizzare tali questioni, l’A. aderisce alla linea storiografica 
che intravede nel Socinianesimo i germi della modernità e, nello specifico, tutte 
quelle questioni che assumeranno centralità nell’Illuminismo, seppur con nuove 
categorie interpretative e alla luce del nuovo contesto storico-politico.

Michela Cilenti

Epistolario inédito entre Ruggero de Tassis y el cardenal Granvelle (1536-1565). Edi-
ción y notas, a cura di Júlia Benavent e Miriam Bucuré, Prato, Istituto di studi 


