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La teologia e la politica
Controversie dottrinali, Curia romana
e Monarchia spagnola tra Cinque e Seicento
Il libro intende offrire un punto di vista inedito sui rapporti tra il Papato e l’entità
politica che agli albori dell’età moderna proprio sulla religione basò in grande misura la propria ideologia del potere: la Monarchia ispanica degli Asburgo. La particolare angolazione da
cui prende le mosse lo studio è costituita dalle controversie dottrinali intraecclesiastiche che
si scatenarono a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento. In modo particolare sono qui
prese in esame due dispute teologiche di grande rilevanza – la controversia de auxiliis e la fase
iniziale della polemica sul dogma dell’Immacolata Concezione – che videro diversi ordini
religiosi (e le scuole teologiche che essi rappresentavano) scontrarsi e chiedere a Roma un
pronunciamento che definisse una volta per tutte quale delle opinioni teologiche in conflitto
dovesse essere considerata ortodossa. Si tratta altresì di un momento importante nella storia
dell’Europa moderna, coincidente con la maturazione del processo di rafforzamento del potere del sovrano pontefice, così come del percorso di affrancamento del Papato dall’influenza
preponderante della Monarchia ispanica. Lo studio da una parte mette in relazione gli sviluppi
politici ed istituzionali in atto tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento con le vicende
del pensiero e dell’insegnamento teologico; dall’altra coglie i sottintesi politici degli interventi
che la Monarchia ispanica attuò in questo stesso periodo rispetto alla Santa Sede in merito
alle controversie dottrinali in questione. Secondo tale prospettiva di ricerca le discussioni sulla
definizione e sulla definibilità dell’ortodossia dottrinale celano la fondamentale questione
ecclesiologica: è il primato della sede petrina, la ‘romanità’ della Chiesa cattolica, a imporsi
come tema focale e trasversale alle singole controversie oggetto dello studio.
Two major theological disputes examined here – the de auxiliis controversy and the beginning
of the dispute over the Immaculate Conception – led to clashes between the members of different religious
orders, and to an official pronouncement from Rome. On one hand, this study relates the ongoing political
and institutional developments to the evolution of theological thought and doctrine; on the other, it highlights
the political implications of the intervention of the Spanish Monarchy in these doctrinal controversies.
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