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V

iene affrontato il problema delle nuove prospettive, dei nuovi compiti, dei nuovi
metodi, dei nuovi usi, delle nuove finalità del sapere storico fra Cinque e Seicento, della
profonda dislocazione che esso conobbe fra l’età di Niccolò Machiavelli e Francesco
Guicciardini e quella di Cesare Baronio e di Scipione Ammirato. Si getta luce sulle nuove
modalità di studiare, scrivere e utilizzare la storia in una realtà profondamente segnata dalla
repressione inquisitoriale, dalla clericalizzazione della cultura, dal primato della norma teologica,
dell’obbedienza e degli usi apologetici del sapere.
Una prima sezione affronta il problema della storia della Chiesa, con saggi di Simon
Ditchfield sul rapporto tra storiografia e agiografia dopo il Tridentino, di Alain Tallon sulla storia
dei conclavi e di Giuseppe Antonio Guazzelli sul Martyrologium Romanum di Cesare Baronio.
Particolarmente nutrita è la sezione relativa alla storiografia degli ordini religiosi, con saggi di
Isabella Gagliardi sulla Historia dell’origine di tutte le religioni di Paolo Morigia, di Elena Bonora sulla
storiografia barnabitica, di Eleonora Belligni su quella teatina, di Guido Mongini e Franco Motta
su quella gesuitica, di Miguel Gotor su quella cappuccina, di Antonella Barzazi sui serviti. Si passa
poi all’Indice dei libri proibiti e alla censura ecclesiastica in una sezione in cui Jesús Martínez de
Bujanda analizza la condanna delle opere storiche, Stefan Bauer le censure alle Vite dei papi del
Platina, Paolo Prodi quelle a Carlo Sigonio ed Elena Valeri l’opera storiografica dell’inquisitore
Umberto Locati. Una quarta sezione è dedicata alla storiografia laica, con contributi di Carmen
Menchini sui panegirici di Cosimo I de’ Medici, di Cesare Vasoli sugli Opuscoli di Scipione
Ammirato, di Paolo Cozzo sull’opera storica del piemontese Guglielmo Baldessano, di Roberto
Bizzocchi sulla storiografia genealogica nell’età della Controriforma e di Giampiero Brunelli sulla
Vita dell’illustrissimo signor Camillo Orsino di Giuseppe Orologi. Conclude il volume una sezione
dedicata alla storiografia europea, che accoglie le ricerche di Stefania Pastore sulla Spagna, di
Stefano Andretta su Girolamo Conestagio de’ Franchi, di Luigi-Alberto Sanchi sull’eredità
intellettuale di Guillaume Budé, di Markus Völkel su Baronio in Germania e di Ronnie Po-chia
Hsia sulla storiografia cattolica nella Germania imperiale della Controriforma.
The contributions in this volume discuss the evolution of historical thought from the sixteenth to the seventeenth centuries
and the profound differences between the ages of Machiavelli and Francesco Guicciardini on the one hand and Caesar Baronius and
Scipione Ammirato on the other. Topics cover new methods of studying history, writing and using it in a world profoundly marked
by inquisitorial repression, clericalisation of culture, the primacy of the theological method and the apologetic use of knowledge.
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