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SOMMARIO: Nel 1542 Pietro Speziali, maestro di scuola e verseggiatore latino, più noto come Pietro 
Cittadella dal nome della cittadina presso Padova in cui nacque, fu arrestato dall’Inquisizione. Rimase 
in carcere fino al 1552, quando fu liberato, dopo aver abiurato. Insieme con il suo compagno di carcere 
Baldo Lupetino durante la prigionia egli fu spiritualmente e materialmente sostenuto da una rete di 
evangelici veneziani e stranieri. Tra coloro che raccolsero fondi a beneficio dei venerabili «prigionieri 
di Cristo a Venezia» ci fu anche il nobile slesiano Caspar Schwenckfeld, il principale rappresentante 
dell’ala spiritualista della Riforma radicale in Germania. Tra la fine del 1549 e i primi del ‘50, Philip 
Walther, un mercante residente a Venezia in contatto con Schwenkfeld, fece una breve visita in 
carcere a Cittadella, dal quale ricevette in dono per l’anno nuovo una raccolta di poesie scritte durante 
la prigionia. L’originale autografo, una copia parziale anch’essa autografa e un’altra copia coeva di 
mano di Adam Reissner, discepolo di Schwenckfeld, sono stati reperiti nei codici Pal. lat. 1905 della 
Biblioteca Vaticana e Pal. lat. 1912 della Biblioteca universitaria di Heidelberg. Questa raccolta 
poetica di ispirazione evangelica, che comprende 16 elegie e numerosi epigrammi, viene qui studiata 
per la prima volta. Rispetto al moderato solafideismo che aveva caratterizzato l’opus magnum del 
Cittadella, il De gratia, scritto prima del 1542, questi testi poetici rivelano come egli avesse sviluppato 
durante la prigionia orientamenti più radicalmente anticattolici e tendenze filozwingliane 
nell’interpretazione dei sacramenti. L’intento della raccolta poetica era di servire alla propaganda 
protestante come testimonianza di un «martire vivente» e di incoraggiare l’élite veneziana ad aderire 
alla Riforma. 
 
ABSTRACT: In 1542 Pietro Speziali, usually called Pietro Cittadella after his home town of Cittadella 
near Padova, a schoolmaster and Neo-Latin poet, was arrested for heresy by the Inquisition. He 
remained in prison in Venice until 1552 when he was released after his eventual recantation. Along 
with his fellow prisoner Baldo Lupetino, Cittadella was morally and materially supported by a 
network of evangelicals in Venice and abroad. Among those who collected donations for the 
venerable “prisoners of Christ in Venice” was the Silesian noble Caspar Schwenckfeld, the most 
prominent represenm tative of the spiritualist wing of the Radical Reformation in Germany. At the 
turn of 1549/50, Schwenckfeld’s confidant, the Venice based merchant Philipp Walther, paid a short 
visit to Cittadella and received from him, as a New Year’s gift, a collection of poems written in prison. 
Cittadella’s autograph of this poem collection, along with another incomplete autograph copy and a 
contemporary copy made by Schwenckfeld’s disciple Adam Reissner, were recently identified in 
BAV, Pal. lat. 1905, and Heidelberg University Library, Pal. lat. 1912. The newly discovered 
collection of Italian evangelical prison poetry, which comprises sixteen Latin elegies and several 
framing epigrams, is examined here for the first time. Compared with the moderate solafideism that 
had characterized Cittadella’s unpublished opus magnum “De Gratia”, written before 1542, the 
poems reveal that Cittadella developed more radically anti-catholic views during his time in prison, 



with a tendency towards a “Zwinglian” interpretation of the sacraments. The purpose of the whole 
collection was to serve the Protestant propaganda as the witness of a «living martyr», and to 
encourage the political elite of Venice to join the Protestant camp. 
  



 
 
 
 

RITA MAZZEI 
 

Un mercante al servizio della Serenissima Repubblica. 
Il «console» veneto Giuseppe Armano nella Livorno del Seicento 

 
 

SOMMARIO: Il saggio tratta di un mercante veneziano, Giuseppe Armano, che giunse a Livorno dal 
Cairo nel 1637 e vi rimase fino alla morte nel 1661. Fu impegnato a pieno titolo nell’attività 
mercantile nel Mediterraneo e nei traffici nordici, ma di fatto esercitò anche le funzioni di console 
veneto negli anni della guerra di Candia (1645-1669). Per quanto si impegnasse, non riuscì mai a farsi 
riconoscere ufficialmente come tale. La sua vicenda aiuta a mettere a fuoco i molteplici aspetti delle 
funzioni consolari in un periodo in cui esse erano in via di definizione, ancora sospese fra le origini 
radicate nel mondo mercantile e l’evoluzione verso una dimensione “politica” radicata nel mondo 
degli affari esteri. Ci introduce inoltre in uno spazio mediterraneo fittamente presidiato da reti 
mercantili che erano al tempo stesso reti commerciali e reti informative e circuiti della comunicazione 
culturale. 
 
ABSTRACT: The essay deals with a Venetian merchant, Giuseppe Armano, who arrived in Livorno 
from Cairo in 1673, and lived there until his death in 1661. He was fully involved in commercial 
activity in the Mediterranean and in northern trade, but he also played the de facto role of Venetian 
Consul during the years of the War of Candia (1645-1669). Despite all his efforts, he never succeeded 
in getting himself officially recognized as such. His case helps to bring into focus the multifaceted 
consular function in a period in which this special activity was in transition: still attached to its 
original roots in the world of commerce, the consular function was evolving towards a “political” 
dimension rooted in the world of foreign affairs. The study of this case also sheds light on the 
Mediterranean as a space densely populated of mercantile networks, which were also networks of 
commercial information and circuits of cultural communication. 
  



 
 
 
 

PATRIZIA DELPIANO 
 

Schiavi, illuministi e storici. 
 
 

SOMMARIO: L’articolo affronta il problema del rapporto tra Illuminismo e schiavitù in una prospettiva 
storiografica, evidenziando come le ricerche degli ultimi decenni si siano rinnovate a tal punto da 
ribaltare del tutto interpretazioni che parevano consolidate. Dopo essere stati sottratti all’oblio cui li 
aveva condannati l’Ottocento ed essere stati elevati a padri dell’antischiavismo nella prima metà del 
Novecento, gli illuministi sono progressivamente diventati, sulla scena storiografica, dapprima tiepidi 
critici della schiavitù, quindi, negli esiti più recenti, suoi sostenitori. Come ciò si sia verificato è quello 
che si tenta di ricostruire in queste pagine, che – analizzando gli studi su autori e opere 
dell’Illuminismo francese dall’inizio dell’Ottocento a oggi – fanno emergere le distorsioni generate 
anche presso l’opinione pubblica non specializzata dal processo ai Lumi, intentato sulla questione 
della schiavitù nell’ambito della cultura sia cattolica sia laica. 
 
ABSTRACT: This paper deals with the issue of the relationship between Enlightenment and slavery 
from an historiographical point of view, highlighting how far in the last decades studies have been 
revisited to such an extent that consolidated interpretations have been completely overturned. After 
being subtracted to the oblivion to which the 19th century condemned them and after being elevated 
to fathers of antislavery, Enlightenment thinkers gradually became, on the historiographical scene, 
first moderate critics of slavery, then, in recent studies, its supporters. These pages aim to reconstruct 
how this process occurred, analyzing studies and works on French Enlightenment from the beginning 
of the 19th century until today. They also want to bring out the distortions which the trial about slavery 
in a catholic as well as in a secular culture against the Enlightenment have generated also among not 
specialized public opinion.  



 

 

 
 

PIER GIORGIO ZUNINO 
 

Roberto Vivarelli e le origini del fascismo 
 
 

SOMMARIO: Roberto Vivarelli (1929-2014), a cui è dedicato questo articolo, è stato uno dei maggiori 
storici dell’Italia del secondo dopoguerra. La sua ampia opera storiografica ha raggiunto il suo vertice 
con i tre volumi della sua Storia delle origini del fascismo; lavoro monumentale e dalla singolare 
scansione cronologica (le 2.126 pagine di cui si compone furono pubblicate nel 1967, 1991, 2012 – 
l’ultimo volume uscì quando l’autore aveva raggiunto gli 83 anni). I giudizi storici intorno a cui 
Vivarelli articolò le sue interpretazioni furono taglienti e severi, come egli era spesso nelle relazioni 
umane, e abbracciarono tutti gli aspetti della storia del primo fascismo, nella cui analisi si riverbera 
un debito, mai celato, nei confronti della tuttora fondamentale opera pubblicata nel 1938 da Angelo 
Tasca. In una analisi complessiva del suo maggiore lavoro, portato a termine lungo un così ampio 
arco temporale, non si potranno non incontrare talvolta discrepanze e contraddizioni. In ogni caso, il 
complesso esito dell’approfondimento condotto da Vivarelli è destinato a rimanere un punto di 
riferimento anche per gli studiosi che non condividano in tutte le sue implicazioni la lettura 
vivarelliana. Tra gli aspetti più controversi della sua opera non si può non citare la attribuzione al 
socialismo italiano, in larga parte catturato dal mito della rivoluzione bolscevica, della fondamentale 
responsabilità nell’aver suscitato la “reazione” delle camice nere da cui scaturì la più che ventennale 
dittatura. 
 
ABSTRACT: Roberto Vivarelli (1929-2014), the subject of this article, has been one of the most 
distinguished historians in postwar Italy. His impressive historical work reached its apogee in 
Vivarelli’s 2.126 pages-three volumes history of the origins of Fascism – the first volume being 
published in 1967; the second in 1991; the third in 2012, when its author was already eighty-three. 
Vivarelli’s historical judgments, as sharp and severe as he was in his human relationships, 
encompassed all aspects of Fascim’s birth, a lot of which already had been addressed by Angelo 
Tasca in Naissance du Fascisme (1938), seminal work which left an indelible mark on Vivarelli’s 
analysis. His masterpiece, having been completed in a timespan of nearly half a century, could not 
avoid some inner discrepancies and contradictions. In spite of this, Vivarelli’s analysis of the 
devastating crisis which gripped Italian society in the aftermath of WWI remains a critically important 
and unavoidable legacy also for those scholars who do not share the entirety of Vivarelli’s views. 
Among the first and most controversial aspects of his history of Fascism’s rising, the author of this 
article singles out the attribution to the Italian socialists of the greatest responsibility for the abyss in 
which Italy fell in 1922. In this perspective, the ferocious fury displayed by Mussolini’s Blackshirts 
in 1921-22 – whose appalling violence is painstakingly accounted for by Vivarelli – according to him 
was inherently a mere “reaction” to a unique factor: the socialist leadership’s stubbornly and passive 
acquiescence to the Bolshevik revolutionary myth.  



 

 

 
 

ADRIANO VIARENGO 
 

Fra testimonianza e «aristocratica superbia». 
Roberto Vivarelli e la «Rivista Storica Italiana». 

 
 

SOMMARIO: L’articolo illustra la lunga collaborazione di Roberto Vivarelli – un importante studioso 
della storia dell’Italia contemporanea – alla «Rivista storica italiana». Per lungo tempo membro della 
direzione della rivista, i contributi del professor Vivarelli sono stati per la maggior parte discussioni 
relative ai più importanti problemi della storia italiana tra l’Unità e la nascita della dittatura fascista. 
 
ABSTRACT: The article highlights the role of Roberto Vivarelli – a prominent scholar of Italian 
contemporary history – in the «Rivista Storica Italiana». Vivarelli was a long-standing member of the 
journal’s Editorial Board. He mainly contributed review articles concerning Italian history, from 
Unification to the rise of Fascism.  



 

 

 
 

FEDERICO SANTANGELO 
 

Ronald Syme oltre la Rivoluzione romana 
 
 

SOMMARIO: Questo studio si ripropone di esplorare alcuni aspetti di solito poco considerati della 
produzione storiografica di Ronald Syme (1903-1989), l’autore di The Roman Revolution (1939). Da 
una parte, si tenterà di precisare come egli si sia accostato al tema della ‘rivoluzione romana’ e, per 
un altro verso, si discuterà di come egli lo abbia sviluppato successivamente all’uscita di The Roman 
Revolution, anche rispondendo, più o meno esplicitamente, alle obiezioni di alcuni critici. La tesi di 
fondo dell’articolo è che la tarda Repubblica mantenne un ruolo significativo negli interessi di Syme 
attraverso tutta la sua vicenda di studioso, sino ai tardi anni Ottanta. 
 
ABSTRACT: This paper sets out to explore some aspects of the work of Ronald Syme (1903-1989) that 
tend not to receive close scrutiny. On the one hand, it will discuss how the author of The Roman 
Revolution came to the topic of his great 1939 book; on the other, it will deal with how he revisited 
the problem over the following decades, partly engaging – sometimes explicitly, sometimes not – 
with the objections of some critics. The central contention of this study is that the late Republic 
retained a significant place in Syme’s interests throughout his scholarly trajectory, and indeed until 
the late 1980s.  



 

 

 
 

ANTONIO CAÑELLAS 
 

Una diplomacia complementaria: 
la embajada española en Italia ante el Concilio Vaticano II (1962-1968) 

 
 

SOMMARIO: La doppia missione diplomatica della Spagna presso la Santa Sede e la Repubblica 
italiana costituirà un canale privilegiato d’informazione per valutare l’importanza e l’influsso del 
Concilio Vaticano II. E questo in modo speciale per le diverse conseguenze che ne potrebbero 
derivare per un sistema che, come lo spagnolo, è stato fondato, a partire della fine della guerra civile, 
sulla stretta alleanza tra la Chiesa e lo Stato. I tentativi di introdurre di nuovo nella Spagna l’antico 
ideale di Costantino possono spiegare l’interesse e l’attenzione con cui il rappresentante di Madrid 
presso il Quirinale seguì le discussioni nell’Aula conciliare. Ci proponiamo adesso di analizzare le 
strategie adottate dall’Ambasciata spagnola risalendo all’archivo personale del suo rappresentante nel 
periodo compreso fra il 1962 e fino al 1969. Ci inoltreremo quindi o cercheremo di inoltrarci in una 
lettura concreta e singolare del Concilio, mossa dal desiderio di assicurare la rinnovata continuità 
dello Stato franchista. 
 
ABSTRACT: The double diplomatic mission of Spain to the Holy See and the Italian Republic produced 
a rich channel of information when assessing the significance and impact of the Second Vatican 
Council. Especially with regard to the different implications of the Council for a regime such as Spain 
which had been allied with the Church since the end of the civil war. The attempts to restore the old 
Constantinian ideal in Spain explain the care with which the Spanish diplomat in Quirinale kept track 
of the Council’s discussions. In this paper I shall analyze the strategies adopted by the embassy with 
the Spanish representative’s archive between 1962 and 1969, focusing my analysis on Spain’s efforts 
to find in the Council’s proceedings support for a renewal of the Franco’s regime.  



 

 

 

 
 

BENEDETTO FASSANELLI 
 

Vigilare, illuminare, immunizzare. 
Progetti di riforma della censura librorum del Sant’Uffizio (1934-1939). 

 
 

SOMMARIO: L’articolo esamina i progetti elaborati per riformare la Sezione Censura librorum istituita 
in Sant’Uffizio a seguito della soppressione della Congregazione dell’Indice nel 1917. Tra il 1934 e 
il 1939 in Sant’Uffizio venne presa in considerazione l’opportunità di dotarsi di un apparato di 
vigilanza sulla stampa adatto ai tempi (e ispirato, almeno in parte, ai modelli censori degli stati 
totalitari). I progetti naufragarono, ma dalla documentazione emerge l’aspirazione della Suprema a 
rinnovare gli strumenti di una missione che restava centrale nella percezione del proprio ruolo. 
 
ABSTRACT: In the Thirties of 20th century, after the suppression of the Congregation of the Index, the 
Congregation of the Holy Office planned some projects aimed at reforming the Censura Librorum 
division instituted in 1917. Between 1934 and 1939 the Holy Office considered the advisability to 
provide itself with a surveillance apparatus on the publishing (inspired, at least in part, by censorship 
systems of totalitarian states). These projects failed, but the documentation shows the aspiration of 
the Supreme to renovate the means of a mission that remained centrally important in its own role 
perception. 
  



 
 
 
 

FEDERICO ZULIANI 
 

Un carme di Camillo Renato a Scipione Lentolo  
e il protestantesimo italofono nei Grigioni di metà ’500 

 
 

SOMMARIO: L’articolo prende le mosse dal rinvenimento di un carme inedito di Camillo Renato che 
il noto riformatore radicale italiano inviò nel 1567 a Scipione Lentolo poco dopo l’arrivo di questi in 
Valtellina. Il carme, oltre ad aggiungere una nuova testimonianza al corpus degli scritti dell’esule, 
posticipando di tredici anni la più tarda attestazione conosciuta di mano di Renato, getta un fascio di 
luce sulla sua permanenza in Rezia. Partendo dal carme, da una parte, l’articolo sottopone a verifica 
la correttezza di certe ipotesi formulate sino a oggi circa gli ultimi decenni della sua vita, dall’altra, 
la fondatezza di alcuni dati biografici tramandati solo da fonti terze. L’articolo affronta poi il 
problema dei rapporti tra eterodossi e ortodossi nelle terre soggette alle Leghe Grigie, soffermandosi 
in particolar modo sulla presenza di intere comunità ostili alla autorità del sinodo retico. 
 
ABSTRACT: The article is based on a hitherto unpublished Latin poem by Camillo Renato and 
addressed to Scipione Lentolo on the occasion of his arrival in Valtellina in 1567. The poem is a new 
addition to the corpus of Renato’ writings and postdates of thirteen years the latest known work by 
Renato. The work casts new light on the Italian and his years in the Grisons; it allows us to double-
check, on the one hand, several hypothesises on Renato presented by scholars over the years, on the 
other, some biographical data known to us only through indirect witnesses. Moreover, the article 
deepens in the analysis of the dynamics between “heterodox” and “orthodox” parties inside the 
Italian-speaking Protestant churches in the Grisons. In particular, it deals with the existence of few 
Protestant communities which were stanch opponents of the Reformed synod. 
  



 
 
 
 

LUCA ADDANTE 
 

Nuove tendenze negli studi libertini. Jean-Pierre Cavaillé 
e la crisi del paradigma pintardiano 

 
 

SOMMARIO: Questo paper si sofferma sui notevoli mutamenti storiografici intervenuti negli studi 
libertini negli ultimi anni, concentrandosi in particolare sulla produzione di Jean-Pierre Cavaillé. Gli 
studi libertini, importante settore di studi della modernistica, sono stati a lungo dominati dal classico 
lavoro di René Pintard (1943) e dalla sua nozione di «libertinage érudit». Tuttavia, il paradigma 
pintardiano è stato sottoposto a notevoli critiche a partire dagli anni Settanta, fino a raggiungere un 
punto di crisi al tornante del secolo. Jean-Pierre Cavaillé appare oggi come il principale innovatore 
della categoria, attraverso un intenso lavoro di scavo storico su personalità, temi, testi e contesti 
libertini, in una prospettiva internazionale, grazie a cui è giunto a una riconfigurazione concettuale 
della categoria, stimolando diverse nuove ricerche in questo settore degli studi, oggi molto vitale non 
solo in Francia e Italia, ma su un più vasto orizzonte internazionale. 
 
ABSTRACT: This paper explores the most remarkable historiographical changes recently occurred in 
the Libertines studies. It focuses in particular on Jean- Pierre Cavaillé’s contributions. Libertines 
studies are a major field of research in Early Modern History, which was long dominated by the 
classical work of Rene Pintard (1943) and his notion of «libertinage érudit». However the Pintard’s 
Paradigm, which has been submitted to recurrent criticism since the early 70’s, has arrived at a point 
of crisis at the turn of the century. Cavaillé appears now as the most innovative protagonist involved 
in this crisis: his intense work on libertines’ personalities, themes, texts, and contexts, in an 
international perspective, leads him to a complete reframing of this very category. His contribution 
appears now as providing the foundations of many researches in the field, in France, Italy, and 
elsewhere. 
 


