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to, sarebbe stato redatto in lingua volgare piccarda. Tradotto in latino fra il 
1306 e il 1308, il libro venne approvato da vari esperti, ma Filippo da Mari-
gny, nuovo vescovo di Cambrai, intentò contro l’autrice un nuovo processo, 
che finì dinanzi al tribunale parigino del Grande Inquisitore di Francia, il 
quale scomunicò Margherita, segnandone il destino. 

Nei loro interventi introduttivi, Marco Vannini e Giovanna Fozzer of-
frono al lettore informazioni preziose per comprendere un testo certamente 
non facile qual è questo, illuminandone sia gli aspetti contenutistici sia quelli 
formali. Vannini sintetizza così il significato dell’opera: «Tra prosa e poesia, in 
forma di dialogo – anzi, di “contrasto” – il libro descrive i gradi del cammino 
d’amore dell’anima che cerca Dio, scoprendo la necessità di andare, per amo-
re, oltre l’amore, ovvero, per Dio, oltre Dio, finché, nel completo distacco da 
se stessa, fattasi nulla, si trasforma in Dio stesso». 

Le immagini e il linguaggio di cui fa uso Margherita risultano partico-
larmente suggestivi, addirittura vertiginosi, come lasciano intendere le se-
guenti espressioni contenute nel capitolo 135: «Tutto è per l’Anima una sola 
cosa, senza perché, ed essa è niente in tale Uno. Allora non sa più che farsi di 
Dio, né Dio di lei. Perché? Perché lui è, e lei non è. Essa non trattiene nulla 
per sé, nel suo proprio nulla, poiché le basta questo, ossia che lui è, e lei non 
è. Allora è nuda di tutte le cose, poiché è senza essere, e là dove era prima di 
essere. Perciò ha da Dio quel che ha; ed è quel che Dio stesso è, per trasfor-
mazione d’amore». 

Nonostante la condanna, lo Specchio delle anime semplici conobbe una 
notevole fortuna: venne letto da Ec hart, Taulero e Ruusbroec; fu apprezzato 
da Marcherita, la mistica regina di Navarra (1492-1549); e molti ritengono 
probabile che la sua conoscenza fosse diffusa nei circoli legati a santa Caterina 
da Genova (1473-1556). 

Maurizio Schoep in
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Noto per essere ritenuto uno dei padri fondatori del diritto internazionale 
moderno e per l’apostrofe vergata nel De iure belli (Silete theologi in munere 
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alieno!), Alberico Gentili (1552-1608), esule in Inghilterra nel 1580 per la sua 
adesione alle dottrine riformate, e regius professor di Civil Law a Oxford dal 
1587, oltre a una cospicua produzione a stampa, ha lasciato anche alcuni ine-
diti, oggi conservati nella Bodleian Library di Oxford. Fra essi spicca questo 
testo, al quale, soprattutto a partire dal secolo scorso, è stata dedicata partico-
lare attenzione da parte della storiografia.

Le ricerche compiute negli ultimi anni, soprattutto dal prof. Giovanni Min-
nucci, professore di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso il Diparti-
mento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, hanno di-
mostrato che, pur essendo stato originariamente redatto fra il 1580 e il 1585, il 
testo era stato rivisto, corretto e integrato dallo stesso Gentili almeno fino al 1591.

Per tentare di comprendere l’entità e la natura sostanziale di tali modifiche 
e annotazioni, e le ragioni per le quali l’A. non giunse mai alla determina-
zione di completare e pubblicare il lavoro, occorreva tornare a studiare la 
fonte manoscritta e predisporne l’edizione critica: lavoro che è stato svolto 
dal curatore con l’acribia e la pazienza di un certosino. Inoltre, per tentare di 
inquadrare storicamente la stesura del De papatu, era necessario approfondire 
la vicenda inglese del giurista italiano, gettando lo sguardo sulle sue relazioni 
umane e professionali, senza però dimenticare l’avversione di alcuni ambienti 
d’Oltremanica, nel periodo in cui stava scrivendo e aggiornando la sua opera 
anti-romana. 

Composta di 24 Assertiones, attraverso le quali l’A. intese dimostrare che 
l’anticristo era da identificare nel papato romano, l’opera tratta alcuni temi di 
natura teologica e giuridica. Solo per fare alcuni esempi, si possono ricordare 
il culto delle immagini, i Sacramenti, il libero arbitrio, i miracoli, la giustifi-
cazione e  sola fide e le bonae operae, il potere temporale del Papa e il primato 
romano: tutte questioni esaminate da Gentili alla luce delle dottrine riforma-
te e in contrasto con quelle della Chiesa di Roma. 

Il testo è corredato di un numero notevole di citazioni, tratte dalla Sacra 
Scrittura, dalle opere dei Padri della Chiesa, da quelle teologiche, storiche, 
filosofiche, letterarie e giuridiche, segnalate dal curatore, a piè di pagina, in 
un apposito apparato critico. In un secondo apparato, sempre a piè di pagina, 
vengono edite anche le numerose additiones che il Gentili vergò nei margini 
e, talvolta, nelle interlinee del testo. Segue un’ Appendice, nella quale si legge 
il testo, criticamente edito, degli appunti di lavoro che l’A. annotò nel fron-
tespizio e nei fogli iniziali e alla fine del manoscritto, inizialmente destinati 
a restare bianchi.

Per una migliore comprensione dell’opera, il curatore, negli ampi Pro-
legomena che precedono l’edizione, si è soffermato sulle presumibili ragioni 
sottese alla decisione assunta dal Gentili di voler trattare delle fonti comples-
sivamente utilizzate e sulle probabili motivazioni della sua mancata pubbli-
cazione. 
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Né potevano essere ignorate, infine, le idee che, in relazione ai rapporti 
fra diritto e teologia e fra coloro che quelle discipline professavano, l’A. aveva 
espresso negli anni ai quali va fatta risalire la conclusione della prima reda-
zione dell’opera, e a quelli immediatamente seguenti, allorquando decide-
va di aggiornarla e modificarla. In quel periodo, infatti, si concretizzarono i 
prodromi di un vero e proprio scontro teorico, di natura politico-dottrinale, 
con i puritani inglesi e, in particolare, con il teologo puritano John Rainolds, 
circa le competenze dei teologi e dei giuristi. Queste vicende, già note alla 
storiografia, dovevano essere nuovamente contestualizzate. 

Giunto a uno stadio avanzato di elaborazione, il De papatu consente non 
soltanto di apprezzare la vasta cultura e la poliedrica attività scientifica del 
giurista e pensatore italiano, ma anche di conoscere i forti dissensi che ca-
ratterizzarono la vicenda politica e religiosa europea in uno dei momenti più 
complessi e difficili della sua storia millenaria.

Bruno Esposito 
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Artista concettuale e pittore, ma anche scrittore, poeta e drammaturgo, 
Emilio Isgrò ha ormai fama internazionale e le sue installazioni sono richieste 
da importanti musei, città, istituzioni culturali e collezionisti privati. Questo 
libro è la sua biografia avventurosa, densa di incontri, animata dal confronto 
con artisti delle avanguardie, impegnata in curiose sperimentazioni tra i ge-
neri artistici, fortunata negli esiti, sorniona nella sobria autoconsapevolezza. 
L’A. scrive in prima persona: «Se è vero che si nasce e si muore, allora è vero 
che io sono nato e ancora non sono morto. Sono nato infatti il 6 ottobre 
1937 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. “Alle quattro del 
mattino”, a sentire mio padre e mia madre. Una levataccia che ancora oggi 
mi pesa» (p. 9). 

Il lettore apprende dell’infanzia di Emilio in famiglia; degli studi al liceo 
classico; dei primi premi di poesia; del trasferimento a Milano per iscriversi 
a Scienze politiche nell’Università Cattolica; della frequentazione di cenacoli 
intellettuali; del lavoro di redattore presso importanti testate; del periodo ve-
neziano al Gazzettino; di molteplici contatti con luoghi e personaggi rievo-
cati con affetto e divertimento. 


