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L’opera si compone di 
cinque Indici (Annate, Autori, 
Opere Recensite, Argomenti 
e Nomi) attraverso i quali si 
propone di offrire, nella forma 
più agile possibile, l’ampio 
risultato della ricerca storico-
letterario-religiosa condotta 
nei primi venticinque anni di 
vita della «Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa». 

L’Indice delle annate rispecchia il volto 
di ciascun fascicolo della rivista, mentre 
tutti i contributi presenti nelle diverse se-
zioni sono reperibili nell’Indice degli autori 
in ordine alfabetico secondo il cognome 
dell’autore del contributo. L’Indice delle 
opere recensite raccoglie le citazioni di tutte 
le opere esaminate o presentate nella rivista. 
Più ampio è l’Indice dei nomi [oltre 25.000 
occorrenze], che registra tutti i nomi propri 

di persona presenti in ciascun 
contributo e nelle rispettive 
note ed è integrato dall’Indice 
degli argomenti che raccoglie le 
principali materie studiate nei 
saggi e interventi della rivista.

La distribuzione di tali mate-
riali è organizzata per consentir-
ne la ricognizione da più punti 
di vista, anche grazie all’uso 
attento del rinvio alla voce prin-

cipale che tematizza i singoli studi.
Un qualsiasi tipo di errore presente 

nella rivista viene segnalato con l’espres-
sione corrige e ciò, soprattutto nell’Indice 
dei nomi, costituisce una preziosa «errata 
corrige» per il lettore.

Tali Indici sono il miglior sguardo 
panottico sugli studi di storia e letteratura 
religiosa seguiti alla stagione del Concilio 
Vaticano II.
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Five indexes (Years, Authors, Reviews, Subjects and Names) collect and photograph the entire 
historic-literary-religious research conducted during the first 25 years of life of the journal «Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa». The distribution of materials is organized so as to allow identification 
of historic and critical contributions from multiple points of view. This is also accomplished by carefully 
redirecting the reader to the main entry which topicalizes the single studies.


