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A. XXXV, N.S., n. 70 (luglio‑dicembre 2006).

Sommario: GiorGio CraCCo, Alla ricerca dell’ultima grande opera di Gregorio Magno: l’Expositio 
in Librum I Regum – roberta bertuzzi, Tolleranza religiosa e ireniche aspettative nel pensiero 
escatologico apocalittico duecentesco – CriStina CeCChinelli, Tra culto civico e aspirazioni politiche: 
la confraternita dell’Annunciazione in S. Maria della Steccata a Parma – laurent DuCerf, La crise 
de la Communauté Européenne de Défense en France – arnalDo baGnaSCo, “Isole nella corrente”: 
distretti e città in un mondo globale - I trent’anni dell’Istituto per le ricerche di storia sociale e reli-
giosa di Vicenza: I – mauro zanGuio, La nascita dell’Istituto; II – miChel VoVelle, Les premiers 
trente ans de l’Institut – Don Giuseppe Petich (1869-1953): prete scomodo e pensatore sconosciuto: 
I – GiuSeppe meo, Profilo di don Giuseppe Petich; II – ilario tolomio, Giuseppe Petich: prete 
moderno, non modernista; III – GreGorio piaia, La prospettiva filosofica di don Giuseppe Petich; 
IV – Dino fiorot, Le riflessioni politiche e sociali di un prete “scomodo”.

note: franCeSCa taSCa Dirani, “Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters”. A proposito del 
convegno di Reichenau del 2005 – alberto tanturri, Sfamare gli affamati, vestire gli ignudi: forme di 
assistenza a Sulmona (secoli XVI-XIX) – fabio VanDer, Conflitto ideologico e unità democratica. DC e 
PCI negli anni ’50: fra memoria e politica – maurilio GuaSCo, Don Lorenzo Bedeschi.

reCenSioni: franCeSCo bianChi, La Ca’ di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma e governo di un 
ospedale per l’infanzia abbandonata (David D’Andrea); Simona neGruzzo, L’armonia contesa. Iden-
tità ed educazione nell’Alsazia moderna (Alberto Tanturri); tommaSo roSSi, Opere filosofiche (Maria 
Rosaria Bocchino); pietro borzomati, «Le casse vuote». Protagonisti della spiritualità e della pietà 
meridionale (Angelomichele De Spirito).

notiziario

A. XXXVI, N.S., n. 71 (gennaio‑giugno 2007).

Sommario: mario CaSella, Per una storia dei rapporti tra il fascismo e i vescovi italiani (1929-1943). 
Prima parte – roberto p. Violi, Le feste patronali nel Mezzogiorno tra prescrizioni ecclesiastiche e 
direttive fasciste – franCeSCo Volpe, Impegno civile e pastorale di un parroco cilentano del primo 
Novecento – GiuSeppe maria ViSCarDi, Émile Goichot e gli intellettuali cattolici italiani.

note: anGelomiChele De Spirito, «Io che scrivo per li moderni». A duecento anni dalla morte di 
Giuseppe Maria Galanti – franCeSCo Volpe, Ricordo di don Giuseppe Cataldo, archivista e bibliote-
cario della diocesi di Policastro Bussentino.

reCenSioni: “…nelle Indie di quaggiù”. San Francesco de Geronimo e i processi di evangelizzazione nel 



Mezzogiorno moderno, a cura di mario SpeDiCato (Angelomichele De Spirito); Musica e crisi sonora, 
a cura di miChael StüVe (Vittorio Bracco); roberto p. Violi, La Dc nell’Italia liberata. La dirigenza 
napoletana e la formazione del partito nel 1943-44 (Francesco Malgeri); piero beVilaCqua, L’utilità 
della storia. Il passato e gli altri mondi possibili (Erminio Fonzo).

notiziario

A. XXXVI, N.S., n. 72 (luglio‑dicembre 2007).

Sommario: franCeSCo Volpe, Una fonte per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno – Prima 
parte – marian SurDaCki, La sorte degli esposti dell’ospedale di Santo Spirito di Roma nel ’700 – 
alberto tanturri, Medici, chirurghi e speziali nell’età dei lumi – luCa ozzano, Il fondamentalismo 
protestante americano dalle origini alla Christian right – mario CaSella, Per una storia dei rapporti 
tra il fascismo e i vescovi italiani (1929-1943) – Seconda parte – GiuSeppe maria ViSCarDi, Dalla storia 
della pietà alla storia sociale e religiosa. L’itinerario culturale di Gabriele De Rosa.

note: anGelomiChele De Spirito, I segni del tempo e un ricordo di Giuseppe Imbucci – franCeSCo 
malGeri, Chiesa e società negli studi storici di Cataldo Naro – bruno pelleGrino, Il 1799 e il de-
cennio francese nei convegni e nei seminari dell’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e 
dell’area mediterranea.

reCenSioni: L’odore della bellezza. Antropologia del fitness e del wellness, a cura di DomeniCo 
SCafoGlio (Angelomichele De Spirito); San Toribio. Apostolo del Nuovo Mondo, a cura di Gio-
Vanni paCCoSi. Prefazione di fiDel González fernánDez (Angelomichele De Spirito); Assistenza, 
previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo. Atti del Convegno di studi in 
onore di Domenico Demarco, Benevento, 1‑2 ottobre 2004, a cura di ennio De Simone e Vittoria 
ferranDino (Erminio Fonzo); Mons. Luigi Pellizzo nello studio di don Giuseppe Rocco, a cura di G. 
riGoni e p. GioS, con un saggio introduttivo di l. billanoViCh (Ilario Tolomio).

libri riCeVuti

A. XXXVII, N. S., n. 73 (gennaio‑giugno 2008).

Sommario: franCeSCo Volpe, Una fonte per la storia sociale e religiosa del mezzogiorno. I libri par-
rocchiali dei sacramenti. Seconda parte – luiSa meneGhini, Il governo locale della sanità pubblica nel 
Veneto post-unitario – liliana billanoViCh, Fra Sant’Ufficio e conflitti intraecclesiali: la mistica Lina 
Salvagnini, il confessore Leopoldo Mandic e il vescovo Elia Dalla Costa nella Padova degli anni venti 
– GiuSeppe maria ViSCarDi, Tra storia dell’eresia e storia della pietà. Delio Cantimori e don Giuseppe 
De Luca – aleSSio eSpoSito, Il Populismo e le rivolte di Reggio Calabria e dell’Aquila (1970-’71).

note: bruno pelleGrino, Il Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica – Vittorio De marCo, Cronaca 
del Convegno «Cataldo Naro» – umberto mazzone, Giuseppe Alberigo.

reCeSioni: ClauDio benporat, Cucina e convivialità italiana nel Cinquecento (Vittorio Bracco); 
L’istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Lombardia - Veneto - Umbria. I; Studi. II; Carte storiche, 
a cura di anGelo bianChi (Alberto Tanturri); GiuSeppe maria ViSCarDi, Tra Europa e “Indie di 
quaggiù”. Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX) (Francesco Volpe); 
franCa aSSante, S. Maria della Consolazione a Posillipo. La storia, le storie (secc. XV-XX) (Angiola 
De Matteis); Monsignor Emanuele Virgilio tra impego civile e azione pastorale, a cura di miChelan-
Gelo morano e ezio m. laVorano (Domenico Sacco); emilio Gentile, Fascismo di pietra (Erminio 
Fonzo); Vittorio De marCo, Gugliemo Motolese. Un vescovo italiano del Novecento (Michelangelo 
Morano).

libri riCeVuti

A. XXXVII, N.S., n. 74 (luglio‑dicembre 2008).



Sommario: maria antonietta rinalDi, La confisca dei beni patrimoniali degli Ordini religiosi nel Mezzo-
giorno napoleonico: il caso Basilicata – zulmira SantoS, Oração e devoção em modelos de comportamento 
femininos do séc. XVIII em Portugal: das memórias da Condessa de Atouguia ao elogio de d. Ana Xavier 
– GiuSeppe maria ViSCarDi, Puglie e Basilicata: agiografia e identità regionali in movimento – liliana 
billanoViCh, Amministratore apostolico e inquisitore: il ruolo del vescovo A. G. Longhin nella causa di 
Lina Salvagnini (1923) – anGelomiChele De Spirito, Il 1943 nel diario di un prete sfollato a San Giorgio 
del Sannio – mario CaSella, L’Anno Santo del 1950, l’Azione Cattolica e la ‘Crociata del gran ritorno’. 
Lettere e relazioni da diocesi e parrocchie dell’Italia settentrionale e centrale – alba lazzaretto, Un 
laboratorio di capitale umano e sociale: la società veneta tra Otto e Novecento

note: Gennaro mirolla, Tra spiritualità alfonsiana e azione cattolica: Raffaello Delle Nocche (1877-
1960) – maurilio GuaSCo, Ricordo di Pietro Scoppola.

reCenSioni: milena Sabato, Poteri censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra 
’700 e ’800 (Maria Antonietta Rinaldi); Zanardelli, la Basilicata, il Mezzogiorno, a cura di franCa 
aSSante e ornella ConfeSSore (Erminio Fonzo).

A. XXXVIII, N.S., n. 75 (gennaio‑giugno 2009).

Sommario: pio pampaloni, Le pensioni ecclesiastiche viste da Gregorio Barbarigo: da lettere del periodo 
romano 1676-1680 – marian SurDaCki, Il Conservatorio di Santo Spirito di Roma nei secoli XVII-XVIII 
– maria tereSa fattori, Documenti, archivi e memoria: Benedetto XIV e il Regno di Spagna – GiuSeppe 
maria ViSCarDi, Tra «sorelle illuminate» e briganti devoti. La vita religiosa nel Mezzogiorno dal secolo dei 
Lumi alla Restaurazione – mario CaSella, L’Anno Santo del 1950, l’Azione Cattolica e la ‘Crociata del 
gran ritorno’. Lettere e relazioni da diocesi e parrocchie dell’I ta lia settentrionale e centrale – franCeSCo 
Sportelli, Lineamenti della religiosità popolare nel magistero postconciliare della sede apostolica e delle 
collegialità episcopali.

note: liliana billanoViCh, L’edizione dell’epistolario di Gregorio Barbarigo: un progetto scientifico in 
corso di attuazione – marCello malpenSa, Gli «annali» della Fondazione Mariano Rumor.

reCenSioni: franCeSCo Volpe, La diocesi di Capaccio nell’età moderna; franCeSCo Volpe, La diocesi di 
Policastro nella prima metà del Settecento (Gennaro Mirolla); miChele miele, La Chiesa del Mezzogiorno 
nel Decennio Francese. Ricerche (Angelomichele De Spirito); Giulia lami, La questione Ucraina fra ’800 
e ’900; Giulia lami, Ucraina 1921-1956 (Oxana Pachlovska); maurizio aGamennone, Varco le soglie e 
vedo. Canto e devozioni confraternali nel Cilento antico (Francesco Volpe); emilio Gentile, La demo-
crazia di Dio. La religione americana nell’era dell’impero e del terrore (Erminio Fonzo); Delio Cantimori 
e la cultura politica del Novecento, a cura di euGenio Di rienzo e franCeSCo perfetti (Erminio Fonzo); 
alDo moro, Lettere dalla prigionia, a cura di m. Gotor (Pierluigi Giovannucci).

A. XXXVIII, N.S., n. 76 (luglio‑dicembre 2009).

Sommario: Presenza e attività in Italia dei gesuiti iberici esiliati (1759-1800) – liliana billanoViCh, 
In troduzione – enrique Giménez lópez, I gesuiti e la teoria della cospirazione – niCColò GuaSti, I 
gesuiti spagnoli espulsi e la cultura del Settecento – Giulia lanCiani, La politica di Pombal e le ragioni 
dell’espulsione dei gesuiti dal Portogallo – mariaGrazia ruSSo, L’espulsione dei gesuiti dal Por to gal lo e 
il loro arrivo in Italia.

SaGGi: liliana billanoViCh, Amministratore apostolico e inquisitore: il ruolo del vescovo A. G. Lon ghin 
nella causa di Lina Salvagnini (1923). Seconda parte – mario CaSella, L’anno santo del 1950, l’a zione 
cattolica e la ‘crociata del gran ritorno’. Lettere e relazioni da diocesi e parrocchie dell’Italia set ten trionale 
e centrale. Terza parte – elena zapponi, Il nesso religione-identità nell’esperienza migrato ria di famiglie 
italo-argentine a Buenos Aires – paola riVetti, I «Nuovi intellettuali iraniani». Appunti su una questione 
storiografica. 

note: mariano narDello, Padre David M. Turoldo per l’«amico e fratello» Pier Paolo Pasolini. 

reCenSioni: anna GiorDano, I regesti delle pergamene del Monastero e del Casale di San Magno (994-
1382) (Giuseppe Maria Viscardi); anDré VauChez, François D’Assise entre histoire et mémoire (Chiara 
Mercuri); Le amministrazioni comunali in Italia. Problematiche nazionali e caso veneto in età contempo-



ranea (Roberto Fornasier); anna foa, La diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento (Erminio Fonzo); 
SerGio luzzatto, Sangue d’Italia. Interventi sulla storia del Novecento (Giuseppe Fresolone); Scritti in 
memoria di Pietro Ebner (Gennaro Mirolla).

A. XXXIX, N.S., n. 77 (gennaio‑giugno 2010).

Sommario: Giampaolo D’anDrea, Per Gabriele De Rosa – antonella mazzon, Il più antico inventario 
dei documenti del convento agostiniano romano di San Trifone-Sant’Agostino – iSabella GaGliarDi, 
«Servono Dio con le sue mani». Le officine gesuate come segno di vita apostolica nel Tardo Medioevo e 
nella prima Età Moderna – GiuSeppe perri, Un nuovo documento sul ruolo della Nunziatura Apostolica 
nella formazione della politica italiana nei confronti degli ebrei stranieri durante il II conflitto mondiale – 
filiberto aGoStini, Insediamento e organizzazione delle giunte municipali nel Veneto della transizione. 
L’esperienza della provincia di Padova, 1945-1946 – mario CaSella, L’anno santo del 1950, l’Azione 
Cattolica e la ‘crociata del gran ritorno’. Lettere e relazioni da diocesi e parrocchie dell’Italia meridionale.

note: antonio menniti ippolito - antonella barzazi, Un nuovo volume della corrispondenza di Gre-
gorio Barbarigo: due letture a confronto – antonio menniti ippolito, Gregorio Barbarigo alla corte di 
Roma (1676-1680). Note sul corpo di lettere familiari e di governo recentemente pubblicate – antonella 
barzazi, Dialogo familiare, governo diocesano, «negotio publico»: la corrispondenza romana di Grego-
rio Barbarigo (1676-1680) – Gennaro mirolla, Società, politica e religione in Basilicata nel secondo 
dopoguerra. Il contributo dei fratelli Rocco e Mons. Angelo Mazzarone di Tricarico – GiuSeppe poli, A 
proposito di storia delle Chiese di Puglia – GiuSeppe aCoCella, Ricordo di Diomede Ivone (1935-2008).

reCenSioni: pierantonio piatti, Il movimento femminile agostiniano nel Medioevo, momenti di storia 
dell’Ordine eremitano (Alfonso Marini); peter GoDman, Hitler e il Vaticano. Dagli archivi segreti vati-
cani la vera storia dei rapporti fra il nazismo e la Chiesa (Assunta Esposito); VinCenzo CeSareo - italo 
VaCCarini, La libertà responsabile. Una discussione (Nicola Strizzolo); GioVanni De luna, Le ragioni di 
un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria (Giuseppe Fresolone); luiGi ambroSi, 
La rivolta di Reggio (Giuseppe Fresolone).

A. XXXIX, N.S., n. 78 (luglio‑dicembre 2010).

Sommario: Presentazione – Interventi al convengo in onore di Gabriele De Rosa – niCola manCino, Un 
ricordo di Gabriele De Rosa – franCeSCo malGeri, Il magistero di De Rosa e gli studi e le ricerche sul 
Mezzogiorno

riCorDi e teStimonianze: filiberto aGoStini, Gabriele De Rosa agli esordi della sua esperienza nel Ve-
neto – ConCetta arGiolaS, Il mio professore lo ricordo così – luCio aVaGliano, In ricordo di Gabriele 
De Rosa – ineS albaroSa baSSani, Gabriele De Rosa e le Dorotee di Vicenza – CorraDo beGuinot, Una 
testimonianza di e per Gabriele De Rosa – bruno bertoli, Gabriele De Rosa: un maestro, un credente – 
GerarDo bianCo, In ricordo di Gabriele De Rosa – liliana billanoViCh, Alla scuola di Gabriele De Rosa: 
un’esperienza non comune – anDrea bixio, Gabriele De Rosa o della problematicità del metodo storico 
– GiorGio Campanini, In memoria di Gabriele De Rosa. Il ‘mentore’ italiano di Luigi Sturzo – SilVana 
CaSmirri, In ricordo di Gabriele De Rosa – antonio CeStaro, De Rosa, ricordo di un lungo viaggio nel 
Mezzogiorno – rita ChiaCChella, Un modello regionale, l’Umbria e gli studi storico-religiosi – Gianni a. 
CiSotto, In ricordo di Gabriele De Rosa – laura CoCCato, Una storia locale contemporanea alla luce delle 
sollecitazioni di Gabriele De Rosa – maria antonietta De CriStofaro, In ricordo di Gabriele De Rosa – 
GérarD Delille, In ricordo di Gabriele De Rosa – Jean Delumeau, Rencontres entre historiens – Vittorio 
De marCo, In ricordo di Gabriele De Rosa – anGelomiChele De Spirito, La compagnia di Gabriele De 
Rosa – pia maria DiGiorGio, Ricordi… Gilles e il professore – aDriana Di leo, Lettere e riflessioni di Ga-
briele De Rosa – Jean-Dominique DuranD, Gabriele De Rosa. In memoria – CoSimo Damiano fonSeCa, 
Ricordo di Gabriele De Rosa – paola Gaiotti De biaSe, Ricordo di Gabriele De Rosa – roberto GaliSi, 
Intervista di Roberto Galisi a Gabriele De Rosa. Roma, 16 marzo 2008 – Sante GraCiotti, Gabriele De 
Rosa e l’Europa del centro-est – maurilio GuaSCo, In ricordo di Gabriele De Rosa – GianfranCo hofer, 
In ricordo di Gabriele De Rosa – GiuSeppe iGneSti, Ricordo di Gabriele De Rosa – eGiDio iVetiC, De Rosa. 
Un ricordo – Dominique Julia, En mémoire de Gabriele De Rosa – ViCko kapitanoVić, Gabriele De Rosa 
e la Croazia – Jerzy kłoCzowSki, Gabriele De Rosa et son attitude ouverte vers la Pologne et l’Europe du 
centre-est – alba lazzaretto, Gabriele De Rosa e l’Istituto di Vicenza – antonio lazzarini, Gabriele De 



Rosa e la storia economica, sociale e ambientale del Veneto – JaCqueS le Goff, Gabriele De Rosa et l’ouver-
ture de l’histoire religieuse aux sciences sociales – antonio lerra, Per «apprendere il mestiere» – franCe-
SCo malGeri, I primi passi di un lungo cammino con Gabriele De Rosa – franCeSCo milito, In ricordo di 
Gabriele De Rosa – miChelanGelo morano, Il mio De Rosa – aurelio muSi, Due testimonianze – flaVia 
narDelli, Piccolo testo su Gabriele De Rosa – mariano narDello, Ci ha svelati a noi stessi – aChille 
oliVieri, Gabriele De Rosa: dialoghi su Rinascimento e Controriforma – luCiano oSbat, Come è nata la 
passione per gli archivi – oxana paChloVSka, De Rosa e l’etica della storiografia – bruno pelleGrino, 
Gabriele De Rosa e l’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea – manuela 
pelleGrino, L’incontro con Gabriele De Rosa e il suo insegnamento – ermeneGilDo reato, Gabriele De 
Rosa: un maestro e un amico – maria antonietta rinalDi, Gabriele De Rosa: il maestro, il padre, l’amico 
– franCo rizzi, Un professore che mi ha insegnato a fare il professore – anna liSa Sannino, Una telefonata 
nel silenzio – marian SurDaCki, Il professore Gabriele De Rosa, come lo ricordo – fulVio teSSitore, De 
Rosa a Salerno – anGelo turChini, Per Gabriele De Rosa – GiuSeppe maria ViSCarDi, Mi ha insegnato 
il mestiere di storico, trasmettendomi l’amore per la ricerca – franCeSCo Volpe, Ricordo di Gabriele De 
Rosa – miChel VoVelle, Mémoire vive – annibale zambarbieri, De Rosa: frammenti di ricordi – pietro 
zoVatto, Conversando con Gabriele De Rosa e dintorni.

omelia funebre – raSSeGna Stampa: Omelia funebre per il prof. Gabriele De Rosa. 10 dicembre 2009 
(CarD. aChille SilVeStrini) – antonio airò, E la storia religiosa salì in cattedra con lui – pietro Cra-
Veri, Storico dei cattolici e della Dc – GiuSeppe GalaSSo, Addio a De Rosa, storico della fede alla scuola di 
Sturzo – aGoStino GioVaGnoli, Quel Novecento che De Rosa amò – liDia lombarDi, De Rosa, lo storico 
cattolico amato dai laici – SerGio luzzato, Imparare da De Rosa – franCeSCo malGeri, Lo storico con 
la passione della democrazia – GiuSeppe parlato, De Rosa, lo storico dei cattolici che divenne baluardo 
contro il marxismo – paolo pombeni, De Rosa, l’impegno di un cattolico. È stato l’anima dell’Istituto 
Luigi Sturzo – Gianni zen, De Rosa, la sofferenza al centro della storia.

Gabriele De roSa e «riCerChe Di Storia SoCiale e reliGioSa»: Gabriele De roSa, Premessa – Gabriele 
De roSa, La società e la parrocchia vicentina all’epoca del vescovo Ferdinando Ridolfi (1911-1943).

A. XL, N.S., n. 79 (gennaio‑giugno 2011).

Sommario: Misticismi e santità carismatica nel primo Novecento tra storia, religione e politica. Donne 
e sacerdoti, esperienze e scritture, interventi del Sant’Uffizio. Nota preliminare – liliana billanoViCh, 
Una nuova «invasione mistica» nel primo Novecento? Appunti per itinerari di ricerca – Daniel ponziani, 
Fonti per una storia dei misticismi nel XX secolo. La serie Devotiones variae dell’Archivio del Sant’Uf-
fizio (1912-1938) – beneDetto faSSanelli, «Mentre vediamo che un falso misticismo va dilagando». 
Esperienze mistiche e pratiche devozionali nella serie archivistica del Sant’Uffizio Devotiones Variae 
(1912-1938) – liViana Gazzetta, Una memoria cancellata. Il culto alla «virgo sacerdos» e la questione 
del sacerdozio femminile – GuiDo monGini, Rappresentazione, identità, inquisizione. Riflessioni sulla 
mistica come problema politico nel cattolicesimo romano – Sabrina Stroppa, Scritture mistiche e testi 
sulla mistica nei primi decenni del Novecento, tra editoria e direzione spirituale – eleonora trapella, Un 
«dissenso increscioso» tra due guide spirituali: il vescovo Giovanni Volpi e padre Germano Ruoppolo nella 
direzione di santa Gemma Galgani – roSalba Gentile, Nel solco di Gemma. Maria Lilia Mastacchini e 
suor Crocefissa Vangioni nella serie archivistica Devotiones Variae – luna pantalone, Itinerario della 
direzione spirituale negli scritti di Maria Costanza Panas: la formazione interiore e il passaggio al ruolo di 
guida – eleonora Soliani, La via del nulla. i trattati spirituali di Maria Costanza Panas († 1963).

eleonora lurGo, Profetesse e visionarie nel ducato sabaudo fra xvI e xvIII secolo: appunti da una ricerca

note: franCa aSSante, Ai margini di una biografia – pierluiGi GioVannuCCi, Testimonianza e storio-
grafia. A proposito di una raccolta di lettere di caduti sul fronte russo.

reCenSioni: Giannino Carraro, Monachesimo e cura d’anime. Parrocchie ed altre chiese dipendenti del 
monastero di S. Maria Assunta di Praglia in diocesi di Padova (sec. XII-XVIIII). Con edizione delle vi-
site abbaziali (Pierluigi Giovannucci); alba lazzaretto, Bianco fiore e camicia nera. L’Azione cattolica 
vicentina negli anni del fascismo (Giulia Simone); Valentine lomellini, L’appuntamento mancato. La 
sinistra italiana e il Dissenso nei regimi comunisti 1968-1989 (Alba Lazzaretto).

Abstracts



A. XL, N.S., n. 80 (luglio‑dicembre 2011).

Sommario: Presenza e attività in Italia dei gesuiti iberici esiliati (1759-1800). Bilanci e prospettive di 
una ricerca. antonella barzazi, Introduzione – FranCeSCo Berti, riformismo ‘ilustrado’ e radicalismo 
utopico in Hervás y Panduro – fabrizio melai, La figura di Domingo Muriel nella crisi della provincia 
gesuitica del Paraguay (1750-1773) – mariaGrazia ruSSo, Il decreto pombalino di chiusura delle scuole 
gesuitiche: circolazione e traduzione.

alfonSo tortora, Un Barba e un ministro tra i Valdesi del Mezzogiorno d’Italia al tempo di Calvino – 
luCa Ceriotti, Libri dell’Inquisizione di Piacenza nel 1711 – Roberto P. Violi, La gioventù cattolica 
italiana nella prima guerra mondiale – Mario CaSella, La memoria dell’Azione Cattolica italiana negli
archivi dell’Istituto Paolo VI – Filiberto AGoStini, L’esperienza dei Cln comunali nel Padovano all’in-
domani della Liberazione (1945-1946) – GiuSeppe maria ViSCarDi, La Basilicata tra il Cristo di Levi e il 
‘familismo amorale’ di Banfield.

reCenSioni: elena brambilla, Corpi invasi e viaggi dell’anima. Santità, possessione, esorcismo dalla 
teologia barocca alla medicina illuminista (Elisabetta Lurgo); CatalDo naro, Sul crinale del mondo 
moderno (Francesco Malgeri); SalVatore aponte, Il «Corriere» tra Stalin e Trockij 1926-1929 (Erminio 
Fonzo); LiViana Gazzetta, Cattoliche durante il fascismo. Ordine sociale e organizzazioni femminili nelle 
Venezie (Benedetto Fassanelli); L’Africa mediterranea. Storia e futuro, a cura di Karim Mezran, SilVia 
Colombo e SaSkia Van GenuGten (Erminio Fonzo), Prima lezione di metodo storico, a cura di SerGio 
Luzzatto (Erminio Fonzo).

Abstracts

A. XLI, N.S., n. 81 (gennaio‑giugno 2012).

Sommario: «Sul capo dell’unto del Signore». Giustizia ecclesiastica e criminalità del clero tra repressione 
dei reati e tutela delle immunità. Procedure e processi, diritto e pena (secoli XVII-XX). Nota introduttiva 
– roberto beneDetti, Dalla galera all’ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali – marina 
balDaSSari, «Processo e sentenza degli orrendi misfatti del sacerdote Domenico Abbo». Perizia medica 
e dinamiche processuali intorno ad un episodio giudiziario (1842-1843) – beneDetto faSSanelli, «Sul 
modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia». Un dibattito in Sant’Uffizio alle soglie 
del XX secolo.

franCeSCo GauDioSo, La pratica dei testamenti dell’anima nel Regno di Napoli. L’esempio della diocesi di 
Lecce (secoli XVII-XVIII) – GiuSeppe D’anGelo, Per una interpretazione non quantitativa dell’emigrazi-
one: gli italiani in Venezuela tra cultura e lavoro – Ricordo di Maddalena De Luca, zia Nuccia.

reCenSioni: renato niCoDemo, Nomi e titoli della Vergine (Alfonso Tortora); Jean-ClauDe SChmitt, 
L’invenzione del compleanno (Erminio Fonzo); luCa aDDante, Eretici e libertini nel Cinquecento italiano 
(Pierluigi Giovannucci); anGelo torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contempora-
nea (Elisabetta Lurgo); mimmo franzinelli, Autopsia di un falso. I Diari di Mussolini e la manipolazione 
della storia (Erminio Fonzo); marzia porzio, Arrivano gli Alleati! Amori e violenze nell’Italia liberata 
(Giuseppe Fresolone).

Abstracts

A. XLI, N.S., n. 82 (luglio‑dicembre 2012).

Sommario: Governo diocesano e conflitti di un vescovo del Seicento. Contributi intorno all’epistolario 
di Gregorio Barbarigo recentemente edito. Nota preliminare – liliana billanoViCh, All’insegna della 
conflittualità. Il governo episcopale di G. Barbarigo alla luce delle sue lettere familiari – paola ViSmara, 
Un cardinale ‘in famiglia’ – pierluiGi GioVannuCCi, Governare una diocesi a un secolo dal Tridentino: 
il cardinale Barbarigo a Padova tra uniformazione istituzionale e pastoralità – GuiDo monGini, Trionfo 
della Controriforma. Crisi dei «poteri terzi» e trasformazioni dell’esperienza religiosa: riflessioni sul catto-
licesimo tra Seicento e Settecento.

ilario tolomio, Classicismo greco e istanze religiose nella formazione universitaria di Giuseppe Cognata 
(Agrigento 1885 - Pellaro 1972).



note: pierluiGi GioVannuCCi, Tra eroi greci e santi cristiani: riflessioni su un tema a cavallo tra storia e 
agiografia – niCola ruSSo, Dagli Ateliers Catholiques a Diano: contatti tra l’abate Jacques-Paul Migne e 
monsignor Domenico Fanelli.

reCenSioni: raffaele GianeSini, Le sentenze in criminale della Corte Pretoria Udinese (Valerio Marchi); 
Il Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica, a cura di bruno pelleGrino (Erminio Fonzo); enriCa aSquer, 
Storia intima dei ceti medi (Giuseppe Fresolone); Economia e ambiente in Italia dall’Unità a oggi, a cura 
di Gabriella Corona e paolo malanima (Erminio Fonzo).

notiziario, a cura di miChelanGelo morano 

Abstracts

A. XLII, N.S., n. 83 (gennaio‑giugno 2013).

Sommario: Ciro Di fiore, L’ospite, il pellegrino e il vagabondo in alcune fonti letterarie tra mondo antico, 
medievale e moderno – pierluiGi GioVannuCCi, Venezia: una Repubblica di santi? – CorraDo pin, Poli-
tica e religione nell’Europa dell’età moderna: l’esperienza di Paolo Sarpi – luCia ruSSo, La Santa Sede e 
la Palestina dall’approvazione del mandato britannico alla Conferenza di St. James (1922-1939) – eliana 
VerSaCe, Montini, Pio XII e la nomina ad arcivescovo di Milano. Un contributo alla luce della nuova 
documentazione – GiuSeppe maria ViSCarDi, Tra storia della pietà e sociologia religiosa. Gabriele De Rosa 
e la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno moderno

note: maria anna noto, Il Mezzogiorno in una difficile transizione: società, cultura e istituzioni tra 
Settecento e Ottocento. Riflessioni su recenti contributi – erminio fonzo, Scrivere la storia in Israele. 
I «nuovi storici» e la nascita dello Stato ebraico – GiuSeppe maria ViSCarDi, Jean Delumeau tra storia 
e profezia

reCenSioni: Relazioni religiose nel Mediterraneo. Schiavi, redentori, mediatori (secc. XVI-XIX), a cura di 
Sara Cabibbo – maria lupi (Benedetto Fassanelli); euGene roGan, Gli arabi (Erminio Fonzo); AnGelomi-
Chele De Spirito, Le api e la penna. Antonio Maria Tannoja entomologo e agiografo del Settecento (Dina 
Aristodemo); maria iolanDa palazzolo, La perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell’I-
talia liberale (Milena Sabato); filippo foCarDi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle 
colpe della seconda guerra mondiale (Giuseppe Fresolone); Fenomenologia di una Macro Regione, vol. I, 
Percorsi storici e storico-giuridici, a cura di G. De VerGottini – D. roSSi – G. f. Siboni (Ivan Buttignon).

Abstracts

A. XLII, N.S., n. 84 (luglio‑dicembre 2013).

Sommario: GiuSeppe maria ViSCarDi, Gabriele De Rosa e le Edizioni di Storia e Letteratura – ClotilDe 
CiCatiello, La figura della levatrice a Napoli tra prescrizioni ecclesiastiche e pratica medica (secoli XVIII-
XIX) – pierluiGi GioVannuCCi, Prospero Lambertini e la prova dei miracoli: ulteriori riflessioni – GuiDo 
monGini, Missioni estere e tradizioni identitarie nella Nuova Compagnia di Gesù. Percorsi di ricerca nelle 
lettere Indipetae italiane del primo Ottocento (1817-1835) – franCa aSSante, ‘Terra’ e uomini. Miseria 
e nobiltà. Viggiano nella crisi dell’età moderna – pierluiGi GioVannuCCi, Prima del Vaticano II. Criteri 
di canonizzazione e tipologie agiografiche tra tarda modernità e prima età contemporanea – filiberto 
aGoStini, La Democrazia cristiana nella provincia di Padova. Aspetti e problemi organizzativi nel 1946 
– Gianmario Dal molin, I vissuti religiosi nelle catastrofi: il caso del Vajont – Valentina CiCiliot, 
Concilio e santità: la politica delle canonizzazioni in Giovanni Paolo II – miChelanGelo morano, Mez-
zogiorno e neo-meridionalismo tra scontro sociale e confronto politico.

note: erminio fonzo, Cecil Roth e la «storia sacra» del popolo ebraico – franCeSCo berti, Antisemiti-
smo, sionismo e nascita dello Stato di Israele: a proposito di due recenti volumi – fulVio Salimbeni, Un 
quarantennio di «Ricerche di storia sociale e religiosa». Per un bilancio storiografico – franCa aSSante, 
Alcune riflessioni su Manlio Rossi-Doria economista e ‘politico di mestiere’.

reCenSioni: La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò, a cura di Camilla hermanin 
– luiSa Simonutti (Guido Mongini); GioVanni anGeli, Lettere del Sant’Ufficio di Roma all’Inquisi-



zione di Padova (1567-1660). Con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella 
(1594), a cura di antonino poppi (Liliana Billanovich); SilVio zotta, Le Capitolazioni di Rocchetta 
Sant’Antonio. Un episodio di storia civica rocchettana: la rivolta dei massari (1603-1609) (Franca As‑
sante); GiuSeppe poli, L’anima e la terra nel Mezzogiorno moderno (Gennaro Mirolla); Valerio mar-
Chi, L’«Affaire Dreyfus» e l’«accusa del sangue». La vivace polemica antiebraica della stampa cattolica 
udinese tra Otto e Novecento (Fulvio Salimbeni); GioVanni De luna, Una politica senza religione (Giu‑
seppe Fresolone); SalVatore lupo, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica 
(prima, seconda e terza) (Erminio Fonzo).

notiziario, a cura di miChelanGelo morano 

Abstracts

A. XLIII, N.S., nn. 85‑86 (gennaio‑dicembre 2014).

Sommario: Identità e conflitti nella Compagnia di Gesù (secoli XVI-XIX). Premessa. GuiDo monGini, 
Discernimento ed elezione negli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola – pierre antoine fabre, Le(s) 
rendez‑vous manqué(s) du Caravage et de la Compagnie de Jésus – pierluiGi GioVannuCCi, Il discepolo 
e il maestro: un cardinale‑vescovo e il suo direttore spirituale gesuita di fronte ad una scelta difficile – 
GioVanni pizzoruSSo, Il papa rosso e il papa nero: alle origini della conflittualità tra la Congregazione 
De Propaganda fide e la Compagnia di Gesù (XVII secolo) – miChela Catto, Le figurisme jésuite entre 
tradition et innovation. Un nouveau dialogue entre Chine et Europe – GuiDo monGini, 1769‑1839: 
tribolazioni e martirio, morte e resurrezione della Compagnia di Gesù. Lorenzo Ricci, Jan Roothaan e 
l’identità gesuitica come «corpo cristico» – liViana Gazzetta, Tra antiebraismo e antifemminismo: temi 
dell’intransigentismo cattolico in Italia tra ’800 e ’900 – roberto p. Violi, Su ’ndrangheta e religione 
cattolica nella Calabria del primo Novecento.

note: liliana billanoViCh, Studi di storia ecclesiastica padovana fra XV e XX secolo: itinerari di ricerca 
e profilo storiografico di don Pierantonio Gios – iVan buttiGnon, Dalla convergenza all’eccidio di massa. 
I rapporti tra gli ebrei e il fascismo secondo la recente letteratura (2008-2014) – franCeSCo malGeri, 
Ricordo di Pietro Borzomati – Dino leVante, Gabriele De Rosa. Gli studi e le ricerche sulla Basilicata e 
sul Mezzogiorno (Potenza, 25-26 febbraio 2011).

reCenSioni: franCeSCo Volpe, Lineamenti di storia della storiografia cilentana (Franca Assante); marCo 
armiero, Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli XIX e XX (Giuseppe Fre‑
solone); GiuSeppe D’anGelo, La forma dell’acqua. La lenta transizione dal fascismo a Salerno capitale (Er‑
minio Fonzo); GiuSeppina puGliano, Le Accademie napoletane di Via Mezzocannone (Franca Assante).

notiziario, a cura di miChelanGelo morano 

Abstracts

A. XLIV, N.S., n. 87 (gennaio‑dicembre 2015).

Sommario: GuiDo monGini, La sacralizzazione inavvertita. Teologie politiche dei valori dalla prima età 
moderna a oggi – beneDetto faSSanelli, Anime sante, menti inferme. Mistiche di fronte al Sant’Uffizio 
nel primo Novecento – ilario tolomio, Intorno alla deposizione del vescovo Giuseppe Cognata. Le sue 
lettere dall’esilio all’arcivescovo Enrico Montalbetti – CriStiana natali, «La religione non è solo la re-
ligione»: pratiche cultuali e appartenenze culturali dei Tamil srilankesi in Italia – katerina kereStetzi, 
Making a Nganga, Begetting a God. Materiality and Belief in the Afro-Cuban Religion of Palo Monte.

note: alberto montiCone, L’apporto di una cattolica democratica all’Italia del Novecento: Maria de 
Unterrichter Jervolino (1902-1975) – pierluiGi GioVannuCCi, La fede politica di un militante rivoluzio-
nario – iVan buttiGnon, Quando la cronaca di un episodio storico annuncia quello successivo. La seconda 
guerra mondiale ne La Germania al di sopra di tutto (Durkheim) e altri casi storiografici di predizione 
– maurilio GuaSCo, Ricordo di Émile Poulat (1920-2014).

reCenSioni: Vezio De luCia, Nella città dolente (Giuseppe Fresolone); Guenter lewy, Il massacro degli 
armeni. Un genocidio controverso (Erminio Fonzo).



notiziario, a cura di miChelanGelo morano 

Abstracts

A. XLV, N.S., n. 88 (gennaio‑dicembre 2016).

Sommario: L’«ardentissima brama» delle missioni. Nuove fonti per la storia della Compagnia di Gesù tra 
Otto e Novecento: percorsi di ricerca nelle lettere indipetae, a cura di Guido Mongini – Emanuele Co‑
lombo – Presentazione di GuiDo monGini – emanuele Colombo – mauro brunello, Nuova Compagnia 
di Gesù e vocazione missionaria: le indipetae dell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) e l’archivio 
fotografico Acquaderni – emanuele Colombo – marCo roChini, Prima la missione. Indipetae italiane 
(1814-1853) – eleonora rai, «Come le Anime del Purgatorio». Le emozioni dell’attesa nelle indipetae 
italiane durante il generalato di Jan Roothaan – GuiDo monGini, «Se il Signore mi chiama veramente». 
Le vocazioni missionarie nelle indipetae dei gesuiti della provincia veneta alla metà dell’Ottocento: il 
caso di Francesco Saverio Cavalieri – marina maSSimi – mauro brunello, Indipetae e conoscenza di sé: 
discernimento ignaziano e psicologia moderna nel XX secolo – Catia maGni, Storie di benefici ambiti e 
contesi: l’arcipretato della collegiata di Piove di Sacco fra XV e XVIII secolo – roberto p. Violi, Catto-
licesimo, ’ndrangheta e politica nel secondo dopoguerra (1945-1955).

note: franCeSCo malGeri, Ricordo di Nuccia nel centenario della nascita – antonio loVato, Pul‑
crior in artibus musica est quia capit omne quod vivit et quod non vivit. Ricordo di Giulio Cattin 
(22.05.1929-01.12.2014) – marCo ronCalli, L’ addio del cardinal Capovilla – GiuSeppe maria Vi-
SCarDi, Andrea Perbenedetti e il Sinodo del 1614 – franCeSCo motto, L’edizione critica dell’Episto-
lario di don Bosco.

reCenSioni: La polemica europea sull’Inquisizione, a cura di uGo balDini (Ilario Tolomio); renato 
niCoDemo, Ave Maria. Storia e Commento (Alfonso Tortora); Italia sacra. Le raccolte di vite dei santi 
e l’inventio delle regioni (secoli XV-XVIII), a cura di t. Caliò – m. Duranti – r. miChetti (Maria 
Antonietta Rinaldi); Deborah lipStaDt, Il processo Eichmann (Erminio Fonzo); SalVatore lupo, La 
Questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi (Giuseppe Fresolone); philip Cooke, 
L’eredità della Resistenza. Storia, cultura, politiche dal dopoguerra a oggi (Giuseppe Fresolone)

notiziario, a cura della Segreteria ASSMAM 

Abstracts

A. XLVI, N.S., n. 89 (gennaio‑dicembre 2017).

Sommario: La religione popolare tra storia e scienze sociali, a cura di Giuseppe Maria Viscardi – Presen-
tazione di GiuSeppe maria ViSCarDi – GiuSeppe maria ViSCarDi, La religione popolare tra storia e scienze 
sociali: un dialogo tra sordi? – milena Sabato, Letteratura di pietà e censura ecclesiastica (secc. XVI-XVII) 
– Valeria VerraStro, «In presenza di me notaro»: attestazioni pubbliche di miracoli ed eventi prodigiosi 
in scritture di notai lucani di Età moderna – GiuSeppe poli, Forme di pietà e di religiosità popolare in area 
pugliese durante l’Età moderna – maria pia DiGiorGio, Calamità e culto dei santi in Basilicata tra XVII e 
XIX secolo – maria antonietta De CriStofaro, Chiese, altari e culto dei santi nel distretto episcopale di 
Muro (sec. XVIII) – franCeSCo Sportelli, Elementi storici sulla liturgizzazione della religiosità popolare 
nel cammino della Chiesa cattolica contemporanea – maria antonietta rinalDi, Vescovi lucani e pietà 
popolare. Augusto Bertazzoni – Aurelio Sorrentino – Giuseppe Vairo.

SaGGi: iVan buttiGnon, L’Italia al centro! La DC giuliana e il patriottismo durante l’amministrazione anglo-
americana.

note: GuiDo monGini, «L’ analisi spirituale delle origini». Michel de Certeau, storico della Compagnia di 
Gesù (XVI secolo) – erminio fonzo, Giorgio Alberto Chiurco e la Storia della Rivoluzione Fascista – bruno 
pelleGrino, Gabriele De Rosa e la Basilicata.

reCenSioni: Simon leVi Sullam, I carnefici italiani (Giuseppe Fresolone); ruDi aSSuntino – wloDek 
GolDkorn, Il guardiano. Marek Edelman racconta (Erminio Fonzo); La storiografia salesiana tra studi e do-
cumentazione nella stagione postconciliare, a cura di Grazia loparCo – StaniSław zimniak (Ilario Tolomio).



notiziario, a cura della Segreteria ASSMAM

Abstracts

A. XLVII, N.S., n. 90 (gennaio‑dicembre 2018).

Sommario: Sonia iSiDori, I dimessi della Compagnia di Gesù nel Vicereame del Perù – ilaria tolomio, 
Bova sede vacante (1929-1933): la diocesi 'destinata' al vescovo Giuseppe Cognata –  Vittorio De marCo, Il 
processo al vescovo di Prato (1958): fra laicismo e tradizione cattolica. 
note: GiuSeppe freSolone, Le politiche del massacro tra spazi, modelli e contese. Considerazioni su L'Atlante 
delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945).

reCenSioni: Fozio, La formazione del principe. Massime sull'esercizio del potere, a cura di luCio CoCo (Ciro 
Giacomelli); Stefano Dal Santo, il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine 
(1563-1594) (Liliana Billanovich); antonio Gibelli, La guerra grande. Storie di gente comune (Giuseppe 
Fresolone), ahron breGman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati (Erminio 
Fonzo); roberto p. Violi, Storia di un silenzio. Cattolicesimo e 'ndrangheta negli ultimi cento anni (Fran‑
cesco Malgeri); marzia CeSChia, Sorella Maria di Campello, la Minore: eremita, cattolica, francescana. La 
via al “Sacrum facere” (Liliana Billanovich).

notiziario, a cura dei soci ASSMAM segretari Lucia Restaino e Gaetano Morese

Abstracts

A. XLVIII, N.S., n. 91 (gennaio‑dicembre 2019). 

Sommario: miChela Catto, La monogamia nella poligamia: una interpretazione del matrimonio cinese della 
Compagnia di Gesù – pierluiGi GioVannuCCi, Il martirio e la sua codificazione giuridica nella storia delle 
canonizzazioni cristiane: dalle origini al paradigma lambertiniano – erminio fonzo, Il patriottismo violento. 
Per una ricerca sulle origini della violenza nazionalista in Italia (1903-1915) – Gaetano moreSe, Libertà 
di coscienza e tolleranza religiosa nell’epistolario fra Giuseppe De Lorenzo e Luigi Luzzatti (1906-1919) – 
GuiDo monGini, La massa e l’élite. Teologia politica come ermeneutica del potere. Un passo dimenticato di 
Carl Schmitt.

note: pierluiGi GioVannuCCi, Una ricerca storica sul tema della vocazione – irene GaDDo, Per una rifles-
sione storiografica sulle vocazioni religiose in età moderna. Il caso delle Vocazioni meravigliose alla Compa-
gnia di Gesù di G. A. Valtrino – GiuSeppe maria ViSCarDi, Il lavoro nell’Italia moderna tra storia e utopia 
– liliana billanoViCh, Fra storia delle mentalità e storia dei vissuti religiosi. Ricordo di Michel Vovelle (6 
febbraio 1933 - 6 ottobre 2018) – franCeSCo Volpe, Ricordo di Antonio Cestaro e di una stagione della storio-
grafia salernitana – aDriana Di leo, Ricordo di Lucio Avagliano – roberto Violi, Ricordo di Maria Mariotti.

reCenSioni: alfonSo tortora, I valdesi nel Mezzogiorno d’Italia. Una breve storia tra Medioevo e prima età 
moderna (Vincenzo Tedesco); paolo Sarpi, Sopra l’Officio dell’Inquisizione (Liliana Billanovich); GioVanni 
CerChia, La memoria tradita. La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno d’Italia (Giuseppe Fresolone); 
liliana piCCiotto, Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945 (Giuseppe Fresolone); miChele 
ColuCCi, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni (Erminio Fonzo).

notiziario, a cura della Segreteria ASSMAM

Abstracts

A. XIL, N.S., n. 92 (gennaio‑dicembre 2020). 

Sommario: GiuSeppe maria ViSCarDi, Gabriele De Rosa e il terremoto del 23 novembre 1980 – Gabriele 
De roSa, Il terremoto del Sud (23 novembre 1980) e la «memoria storica».

SaGGi: GioVanni filoramo, Religione/i e ecologia: una riflessione storico-religiosa – VinCenzo paCe, Movi-
menti messianici ebraici e sacralizzazione della terra –  irene GaDDo, Un «intricato labirinto» di contrasti. 
L’apostolato gesuitico nella Cina di fine Seicento – pierluiGi GioVannuCCi, La santità secondo papa Francesco: 
verso un nuovo paradigma agiologico cattolico?.



note: pierluiGi GioVannuCCi, Presentazione – Stefano Dal Santo, Percorsi di storia ecclesiastica di Liliana 
Billanovich: da Gregorio Barbarigo a Luigi Pellizzo – matteo al kalak, Tra storia istituzionale e processi 
culturali. Gli studi di Liliana Billanovich.

reCenSioni: GiuSeppe finoCChiaro, Antonio Gallonio scrittore di santi. Agiografia nella Roma di Clemente 
VIII (Pierluigi Giovannucci); eleonora belloni, Quando si andava in velocipede. Storia della mobilità cicli-
stica in Italia (1870-1955) (Erminio Fonzo); ahron breGman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei 
Territori occupati (Erminio Fonzo); niCola Sbetti, Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell’Italia del 
secondo dopoguerra (Erminio Fonzo); Gianni la bella, I gesuiti. Dal Vaticano II a Papa Francesco (Liliana 
Billanovich); alberto mario banti, Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd (Giuseppe 
Fresolone).

notiziario, a cura della Segreteria ASSMAM

Abstracts

A. L, N.S., n. 93 (gennaio‑dicembre 2021). 

Sommario: GiuSeppe maria ViSCarDi, Gabriele De Rosa e l’Università degli Studi di Salerno. Tra contestazione 
studentesca e rivendicazioni della città (1968-1974) – Sonia iSiDori, «Mi parve che gia s’apre porta larga di far 
contenti molti desiderosi dell’agiuto delle anime». L’istituzione della Congregazione De propaganda fide vista 
attraverso le litterae indipetae della Compagnia di Gesù – eliSa frei, Alla ricerca dei missionari per l’impero 
Qing. I procuratori della Compagnia di Gesù e i loro viaggi italiani (XVII-XVIII secolo) – Gennaro mirolla, 
Il movimento cattolico nella diocesi di Nola dalle origini all’episcopato di monsignor Melchiori (1924-1935) – 
manuela pelleGrino, Il vescovo lettone Boøeslavs Sloskans tra prigionia, campi di detenzione e confino nella 
Russia sovietica. Dalle memorie.

note: franCeSCo malGeri, Mons. Francesco Borgongini Duca e l’Archivio della Nunziatura apostolica in Italia 
(1929-1953) – GuiDo monGini, Politiche dell’utopia. Dinamiche dell’immaginazione sociale, metamorfosi del 
sacro e genealogie del potere nell’età moderna – franCeSCo Volpe, Gli anni dell’Unità d’Italia. Persistenze e 
mutamenti tra periodo borbonico e periodo sabaudo – Giampaolo D’anDrea, La festa della Bruna. Religione 
e cultura popolare a Matera.

reCenSioni: enriCo baruzzo, Obbedienza e Parola. Vita e azione pastorale di Elia Dalla Costa (Liliana Billa‑
novich); GuiDo meliS, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista (Erminio Fonzo); Un 
mondo aperto per una buona politica. Sulla Lettera enciclica Fratelli tutti, a cura di Lucio Romano – Vannino 
Chiti – Paolo Corsini (Emma Fattorini).

notiziario, ASSMAM 2021, a cura di Lucia Restaino e Gaetano Morese

Abstracts

A. LI, N.S., n. 94 (gennaio‑dicembre 2022). 

Sommario: la ‘Storia Della SoCietà reliGioSa’ Cinquant'anni Dopo: franCeSCo malGeri, Le origini di una 
rivista – Vittorio De marCo, «Ricerche di storia sociale e religiosa»: profilo di un cinquantennio (1972-2022) 
– liliana billanoViCh, Dal cantiere veneto: qualche precisazione sulla storia di «Ricerche di storia sociale e 
religiosa» – alle oriGini Di riCerChe: Due Contributi proGrammatiCi Di Gabriele De roSa: Gabriele De 
roSa, Introduzione alle visite dei vescovi veneti nell’Ottocento – Gabriele De roSa, Premessa.

SaGGi: alba lazzaretto, «Volevo rendermi utile»: la formazione e le scelte giovanili di Tina Anselmi  – ro-
berto p. Violi, Storia sociale e religiosa delle mafie: il caso della ’ndrangheta  tra XX e XXI secolo – annibale 
zambarbieri, Appunti sulla rappresentazione giapponese del ‘tempo’.

note: matteo al-kalak, Conservatori eversivi: l’Italia tra riforme e rivoluzioni – eliSa frei, La vocazione 
missionaria dei gesuiti: intorno agli ultimi studi sulle Litterae Indipetae – pierluiGi GioVannuCCi, Resistenza 
cattolica e moralizzazione della violenza. Riflessioni su un libro recente. 

reCenSioni: Il Partito popolare italiano nel Mezzogiorno. Alle origini della DC come partito nazionale, a cura 
di Roberto P. Violi (Francesco Malgeri); renato moro, Storia di una maestra del Sud che fu la madre di Aldo 
Moro (Luigi Cicchini).

notiziario, ASSMAM 2022, a cura di Lucia Restaino e Gaetano Morese

Abstracts




