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548 Recensiones

Queste pagine chiamano in causa l’attenzione dello storico tra 
Medioevo ed età moderna, del filosofo, del liturgista, del letterato e dello 
studioso di codicologia. Sono ambiti che meritano la dovuta attenzione 
qualora si voglia comprendere una “pagina” di storia qual è quella abbrac-
ciata dai lavori qui raccolti e che offrono – secondo le diverse prospettive 
– un contributo prezioso per comprendere più in profondità idee ed eventi 
dell’età moderna.

MANLIO SODI

SERENA BASSI (ed.), Costellazioni concettua-
li tra Cinquecento e Settecento. Filosofia, re-
ligione, politica (= Pubblicazioni dell’Isti-
tuto Nazionale di Studi sul Rinascimento. 
Quaderni 52), L.S. Olschki Editore, 
Firenze 2019, ISBN 978-88-2226-633-0, 
VIII+187 pp., € 25,00.

Per un certo ambito accademico il ti-
tolo costituisce un invito allettante per 
entrare in un dialogo o, per lo meno, 
per confrontarsi o approfondirne gli 
aspetti, quello del tempo che abbraccia 
il periodo così detto del rinascimento. 
Un tempo certamente complesso, e pro-
prio per questo bisognoso di studi e di 

approfondimenti; la collana delle «Pubblicazioni» in cui appare la presente 
opera è senza dubbio meritoria.

Gli ambiti che qui vengono presi in considerazione sono subito an-
nunciati nel sottotitolo: Filosofia, religione e politica. È interessante in 
opere miscellanee come questa osservare i singoli contributi per trarne 
poi alcune considerazioni. Questi i lavori introdotti dalla curatrice: M. 
Lenci, Il sacerdozio universale e l’idea democratica moderna. Da Lutero 
a Locke e la tradizione del «rational dissent»; S. Bassi, Lo spazio della 
profezia fra Bruno e Campanella; L. Bianchi, Il Rinascimento italiano tra 
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Naudé e Bayle; L. Brotto, Il tema della profezia e la figura di Savonarola 
nel Dictionnaire di Bayle; A. Del Prete, Che cosa ci insegna l’aristotelismo 
padovano? Immortalità dell’anima, empietà e problemi di metodo storico; A. 
Angelini, L’astro di Pietro Ramo all’alba del «nuovo giorno per la scienza». 
Le voci ramiste nelle enciclopedie di Bayle, d’Alembert e Diderot; V. Lepore, 
Dal metodo critico alla storiografia filosofica nel secondo illuminismo. Bruno, 
Cardano e Pomponazzi nell’Encyclopédie; G. Paoletti, I fantasmi di Hobbes. 
Ragione, religione e paura in alcune voci dell’Encyclopédie; G. Mori, Bayle 
nella Encyclopédie: modello o nemico?

Nell’impossibilità di entrare in dialogo con tutti i contributi, resta 
anzitutto l’atteggiamento di doveroso ringraziamento per quanto offerto. 
Ogni lavoro è frutto di ricerca appassionata e di confronto con documenti 
e soprattutto con idee che da prospettive diversificate hanno posto il loro 
influsso nella costruzione di un tessuto culturale che poi rifluirà nell’illu-
minismo.

A partire dai tre termini del sottotitolo: filosofia, religione e politica, il 
lettore si lascia prendere da singoli specifici percorsi che nella loro unicità 
aprono uno squarcio o invitano a sollevare lo sguardo per cogliere idee por-
tanti. Come evidenziato nell’Introduzione, «i saggi […] mirano a mettere in 
evidenza la fitta trama di letture che sta all’origine di alcune strutture co-
stitutive del pensiero della prima età moderna, dalla critica della religione 
al nuovo concetto di storia e alla nuova idea di conoscenza che si realizza 
nelle grandi enciclopedie sei-settecentesche» (p. VII).

È un tempo, infatti, questo da considerarsi come un vero e proprio 
“laboratorio”, determinato da un insieme di altri elementi con i quali risul-
ta opportuno il confronto. Si pensi alla scoperta dei documenti del culto 
cristiano propri del primo millennio, alla logica che ha ispirato l’arte e 
soprattutto l’architettura ecclesiale (e non solo), al confronto con le nuove 
culture da poco apparse all’orizzonte mondiale, alla specificità vissuta del 
sacerdozio comune nelle tante forme della pietà popolare, ai capolavori mu-
sicali espressione anch’essi di un’idea filosofica o ancor più di una perce-
zione religiosa… L’elenco potrebbe continuare proprio per cogliere quanto 
le prospettive appena accennate possono aver influito nei percorsi culturali 
qui delineati. Credo che il dialogo culturale abbia bisogno di continuare 
tenendo conto di una gamma di elementi che nel loro insieme permettono 
di continuare a dare forma a quell’Encyclopédie perennemente in progress! 
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E in questo orizzonte la teologia in genere e la teologia liturgica in partico-
lare non si tirano indietro.

In conclusione, per muoversi nell’ambito di “costellazioni” è dove-
roso tener presente l’orizzonte di riferimento costituito: a) dagli elementi 
portanti del pensiero filosofico (supportato anche dalle prime edizioni a 
stampa tra il XV e XVI secolo) che poi influenzeranno anche la «rivolu-
zione scientifica» dal XVI secolo in poi; b) dalla storia della teologia (al-
meno occidentale; il termine “religione” può risultare un po’ limitante) che 
permette di cogliere il metodo e i contenuti del nuovo percorso cosiddetto 
della «manualistica» successivo all’evento del Concilio di Trento e prima 
ancora alle Summae medievali; c) da quella complessa congerie di eventi 
politici che almeno in Europa ruotano attorno all’età dell’assolutismo, alla 
guerra dei trent’anni, alla prima rivoluzione inglese, al raggiungimento di 
un certo equilibrio europeo attraverso le guerre di successione per conflui-
re poi nell’età dell’illuminismo.

Penso che il lettore si ritrovi perfettamente in linea con la curatrice 
quando auspica che «lo studio del pensiero della prima modernità possa 
oggi attuarsi solo attraverso un metodo che permetta di integrare mate-
riali diversi […], all’interno di una prospettiva storiografica basata sulla 
ricostruzione delle reti concettuali» (p. VII). Ed è proprio il problema 
del metodo che oggi continua a interpellare chiunque si accosti allo 
studio del pensiero, e quindi degli eventi, che dà vita a «costellazioni 
concettuali» non solo «tra Cinque e Settecento». Il volume ne offre un 
interessante contributo che è di stimolo anche per l’ambito teologico (e 
non solo religioso).

MANLIO SODI
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