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La rivista adotta per tutti i saggi ricevuti un sistema di Peer review. La redazione 
valuta preliminarmente la coerenza del saggio con l’impianto e la tradizione della 
rivista. I contributi che rispondono a tale criterio vengono quindi inviati in forma 
anonima a due studiosi, parimenti anonimi, esperti della materia. In caso di valu-
tazione positiva la pubblicazione del saggio è comunque vincolata alla correzione 
del testo sulla base delle raccomandazioni dei referee.
Oltre che nei principali cataloghi e bibliografie nazionali, la rivista è presente in 
ISI Web of  Knowledge (Art and Humanities Citations Index); Current Contents, 
Scopus Bibliographie Database, ERIH, Jstor. La rivista è stata collocata dall’Anvur 
in fascia A ai fini della V.Q.R. e dell’Abilitazione nazionale, Aree 8 e 11.
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C. Ferlan, fu invece incontrastata la centralità del ruolo svolto dai gesuiti nelle 
relazioni tra la monarchia austriaca e la Santa sede, tanto da configurare la crea-
zione di un ‘rapporto triangolare’. E. Colombo e M. Rochini hanno messo in 
luce l’opera del generale Jan Philip Roothaan, artefice nel primo Ottocento della 
Nuova Compagnia, nel rendere l’attività missionaria il fulcro della sua rinascita 
(in sintonia con Gregorio XVI) e un elemento di continuità essenziale nella rico-
stituzione della sua identità, in quanto attestante l’unicità del ‘modo di procede-
re’ gesuitico. Anche relativamente all’impegno nella società coeva si registrano 
oscillazioni tra l’assonanza e la dissonanza nel rapporto papato/Compagnia. Lo 
mostrano i contributi di L. Pozzi sulla collaborazione dei gesuiti nella definizione 
della morale sessuale nel Novecento attraverso la stesura di encicliche e discorsi, 
come ad esempio l’allocuzione di Pio XI alle ostetriche nel 1951 presa in esame 
dalla studiosa, e di S. Scatena sullo schieramento politico e teologico dei padri in 
America latina durante il generalato di Pedro Arrupe, che generò un forte con-
trasto con Giovanni Paolo II e il segretario della Congregazione per la dottrina 
della fede Joseph Ratzinger. Arrupe ebbe peraltro un rapporto molto difficile con 
la Santa Sede, come sostiene G. La Bella, tanto da essere indotto alle dimissioni 
da papa Wojtyla. A sostituirlo fu chiamato Peter-Hans Kolvenbach, artefice di un 
periodo aureo con il papato, ma anche di una svolta identitaria con la sua deci-
sione di rassegnare le dimissioni dalla carica a vita, seguita dai suoi successori. La 
nomina di un generale (Arturo Sosa Abascal) e di un papa gesuita non europei ha 
ora inaugurato una nuova fase nella storia della Compagnia del Gesù.

Lucia Felici

Inge Botteri, Suite italiana. Costumi, caratteri, dispute da Calepio a Leopardi, 
Viella, Roma 2018, pp. 272. – Come in una delle tipiche composizioni musicali 
barocche – la suite – questo volume si compone di più movimenti di simile tona-
lità, oscillando tra quattro testi poco studiati ma molto significativi per la storia 
del costume in Italia: la Descrizione de’ costumi italiani (1727) di Pietro Calepio, 
l’Account of  the manners and customs in Italy; with observations on the mistake of  
some travellers, with the regard to the country (1767) di Giuseppe Barretti, lo storico 
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani (1824) di Giacomo Leopardi 
e le polemiche Riflessioni sull’opera intitolata L’homme du midi et l’homme du 
nord ou l’influence du climat del sig. Bonstetten (1825) di Melchiorre Gioia.

Quattro testi differenti per stile, approccio, metodo e autore, ma che resti-
tuiscono al lettore l’idea di un Paese che, seppur diviso, era già da sempre ‘uno’. 
L’analisi dei costumi, oggi sempre più accreditato come metodo storico all’in-
terno della comunità scientifica, ha saputo mostrare un’identità culturale in un 
Paese non ancora in grado di coglierla.

Gli autori scelti da Botteri – i cui testi coprono l’arco in un secolo (1727-1825) 
ricco di eventi significativi per l’Italia e non solo – sono tutt’altro che scontati ed 
è molto interessante la capacità dell’autrice di creare una relazione tra gli stessi, 
sforzo reso assai più complicato dalle differenze anche individuali tra gli autori 
trattati: Calepio, un aristocratico moderato che aveva partecipato attivamente 
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ai lavori dell’Accademia dell’Arcadia e che intratteneva rapporti scientifici con 
importanti letterati di area svizzera e tedesca iniziò la Descrizione per volere di 
Caspar von Muralt, con un intento semplicemente descrittivo dell’Antico Regi-
me e volto a migliorarne qualche aspetto, non a sovvertirne il sistema. Al contra-
rio Giuseppe Barretti, un intellettuale irrequieto, manifestamente contrario alle 
logiche dell’Arcadia mirava a mostrare l’anacronismo del Regime mettendolo in 
questione dall’interno e cercando quindi di sovvertirne l’ordine.

Non è casuale che mentre Calepio si era soffermato sulla descrizione di usi 
e costumi dell’èlite italiana, mostrandone l’unitarietà e la continuità tra tutti i 
popoli del Bel Paese, Baretti avesse preferito trattare gli habitus della «common 
people» mettendo in risalto le differenze. Si tratta di due prospettive opposte, 
ma parimenti figlie del proprio tempo: tra la Descrizione e l’Account intercorrono 
infatti quaranta lunghi anni, quelli dei Lumi – novanta se si conta la traduzione 
italiana del secondo, avvenuta soltanto nel 1818 – pregni di eventi politici, eco-
nomici. Ciò che accumuna i due scritti e i relativi autori è la fortuna editoriale: 
entrambi infatti ricevettero giudizi molto positivi fuori dal Bel Paese quanto ne-
gativi nell’ambiente intellettuale italiano, soprattutto milanese.

Sul clima, Calepio ritiene che la posizione meridiana e temperata dell’Italia 
la ponesse in una situazione favorevole e dunque anche le sue leggi, i suoi costu-
mi e l’educazione potevano giovarsi del clima rendendo il Bel Paese un modello 
di cultura. Anche in fatto di creanza, ovvero di buone maniere, Calepio non può 
che far notare quanto queste siano insite nella genìa italiana, che non a caso 
aveva dato i natali a testi come Il libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione, Il 
Galateo, overo de’ costumi di Giovanni della Casa, che avevano mostrato «a tutta 
l’Europa il paradigma di una «forma del vivere» rispondente ad una società elita-
ria e aristocratica, ad un tempo cortigiana e cattolica, che era divenuta modello 
per l’intera Europa, anche di quella che cattolica, non era» (p. 38).

Il volume di Inge Botteri si compone di due testi: il primo, quello del libro 
stesso, il secondo quello più sotterraneo e didascalico delle accuratissime note 
a pie’ di pagina che rivelano una minuziosa attenzione ai particolari, un’inces-
sante trama di rinvii in cui la studiosa mantovana aveva già dato prova di essere 
maestra.

Samantha Maruzzella

Archeologia del pluralismo religioso italiano. Le confessioni religiose nel diritto co-
loniale, con un’appendice di testi e documenti, a cura di Gianfranco Anello e Daniele 
Ferrari, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2018, pp. 266. – Nel contesto del fervore 
degli studi sulla storia coloniale italiana che ha caratterizzato gli ultimi decenni, 
si può a buon diritto collocare, per l’offerta di contributi originali, tutti ben strut-
turati, questo volume dedicato al complesso problema delle confessioni religiose 
nei possedimenti coloniali italiani. Oggetto dell’analisi è la regolamentazione 
tra le diverse appartenenze religiose, e quindi il ruolo e la funzione esercitati 
dal diritto ecclesiastico coloniale: un filone di studi finora poco praticato che 
ha permesso di riportare in luce il rapporto tra diritto e religione nell’ambito 
coloniale fondato sulla dialettica antropologica tra identità e diversità religiosa. 
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