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La figura di Lelio Sozzini, l'esule senese del Cinquecento dal quale trasse origine 
e nome il movimento sociniano, era nota finora attraverso una serie di scritti clandestini 
di incerta attribuzione e malamente sparsi in pubblicazioni non sempre di facile accesso. 
Analogamente, erano noti attraverso una documentazione estremamente frammentaria 
i quindici anni del suo esilio trascorsi in viaggi in Inghilterra, in Francia, in Svizzera, 
in Polonia e in Germania e vissuti in dialogo spesso inquieto con i maggiori teologi del 
tempo (Calvino, Bulllinger, Melantone ecc.). 

In questa edizione, la ricostruzione rigorosamete critica del testo dei vari scritti è 
sempre accompagnata da un vasto commento erudito, vòlto a riportare ciascuno di essi 
alle circostanze in cui fu concepito. L'ampia Introduzine mira a identificare le caratteri
stiche essenziali del pensiero del Sozzini, ripercorrendo, sulla base di una documenta
zione in parte nuova, le varie fasi della sua attività, dalla partecipazione al movimento 
anabattistico nel Veneto fino alla sua protesta per la condanna di Serveto e alla riflessio
ne dei suoi ultimi anni zurighesi . Attraverso un vaglio rigoroso di tutti i dati tramandati 
dalla tradizione, la vasta nota critica con cui si chiude il volume rende ragione della fisio
nomia di questo ricostituito corpo di scritti, giustificandone le inclusioni e le esclusioni. 

Il volume è il primo d'una collana che, diretta da Antonio Rotondò, si avvale della collabora
zione e delle competenze d'un comitato scientifico del quale fanno parte: Franco Bolgiani (Tori
no), Roland Crahay (Liegi), Alfonso M. Di Nola (Roma), Sem Dresden (Leida), Massimo Firpo 
(Torino), Gigliola Fragnito (Firenze) , Carlos Gilly (Amsterdam), Hans R. Guggisberg (Basilea), 
Denys Hay (Edimburgo) , Tibor Klaniczay (Budapest), Giovanni Miccoli (Venezia), Ottavia Nic
coli (Bologna), Carlo Ossola (Padova) , Alessandro Pastore (Bologna), Leandro Perini (Firenze), 
Susanna Peyronel (Milano) , Miche! Plaisance, (Parigi), Adriano Prosperi (Pisa), Roberto Rusconi 
(Perugia), Paolo Simoncelli (Bari), Martin Steinmann (Basilea), Aldo Stella (Padova), John A. Te
deschi (Madison), Hug R. Trevor-Roper (Cambridge), Cesare Vasoli (Firenze), George H. Wil
liams (Cambridge, Mass.), Gabriella Zarri (Bologna) , Natalie Zemon Davis (Princeton). 
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