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Papi, curia e città in età moderna
In memoria di Antonio Menniti Ippolito

a cura di Marco De Nicolò e Matteo Sanfilippo

La prematura scomparsa di Antonio Menniti Ippolito – docente dell’Università di Cassino 
e importante collaboratore di questa casa editrice e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 
– ha duramente colpito tutto il mondo universitario e intellettuale che ne aveva condiviso 
gli interessi.
Questo volume intende dare conto del ruolo dell’amico e collega nello studio della storia 
moderna e in particolare nell’approfondimento dello sviluppo di Roma e delle principali 
città italiane nei secoli passati. A tale scopo i saggi qui raccolti disegnano i confini della 
ricerca e dell’insegnamento di Menniti Ippolito e provano a suggerire come sia possibile 
ampliarli, stimolando nuovi lavori sui temi a lui più cari. Non si tratta quindi soltanto di un 
doveroso e sentito omaggio, ma della perimetrazione di un settore assai importante della 
vicenda culturale e storiografica italiana.

Contributi Stefano Andretta, Elena Bonora, Sandro Carocci, Marco De Nicolò, Irene Fosi, 
Marilena Maniaci, Matteo Sanfilippo, Maria Angela San Mauro, Gianvittorio Signorotto, 
Stefano Tabacchi, Andrea Zannini.
Marco De Nicolò insegna Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Cassino. 
Per i nostri tipi ha curato i volumi Dalla trincea alla piazza. L’irruzione dei giovani nel Nove-
cento (2011) e Il pane della ricerca. Luoghi, questioni e fonti della storia contemporanea in 
Italia (2012).
Matteo Sanfilippo insegna Storia moderna presso l’Università della Tuscia (Viterbo) e per i 
nostri tipi ha curato Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani. Secoli XV-XVIII 
(2017), assieme ad Antal Molnár e Giovanni Pizzorusso.
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