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PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE “PONTIFICIA”

La storia del Papato ha trovato in questi anni sempre più ampi spazi all’interno della 
storiografia italiana e internazionale, per ragioni legate sia al contesto culturale gene-
rale – dove si registra uno spiccato interesse per il tema – sia per la permeabilità di 
questo oggetto di ricerca ai nuovi approcci metodologici (dalla world history alla global 
history, alla storia transnazionale), così come a quelli più classici e consolidati. Un ruolo 
non secondario gioca in questo ambito anche la rilevanza dello studio delle relazioni 
internazionali, sempre più attento alla geopolitica delle religioni. L’innegabile fermento 
storiografico appare tuttavia disperso in molti rivoli editoriali, con il rischio di una ec-
cessiva parcellizzazione delle proposte e dei contributi e di una conseguente irrilevanza 
della divulgazione e dell’incisività dei risultati delle singole ricerche.
All’interno della collana Cultura Studium la nuova sezione Pontificia vuole essere un 
attore di questa più ampia partita culturale, con l’ambizione di divenire un punto di 
riferimento qualificato per le ricerche del settore. Nell’attuale panorama delle proposte 
editoriali, Pontificia si propone quale spazio di incontro e discussione di studiosi e di 
idee, aperto al futuro, capace di dialogare con un ampio pubblico di lettori, inclusivo 
delle diverse sensibilità della cultura contemporanea, che non sempre trovano un’ade-
guata rappresentatività sul piano della diffusione.
La sezione è dedicata allo studio del Papato nelle sue molteplici dimensioni – da quella 
religioso-culturale a quella politico-istituzionale – in una prospettiva prettamente sto-
rica, ma aperta al dialogo con le altre discipline. L’orizzonte tematico include la storia 
dei pontefici, della Curia romana, della diplomazia pontificia, dello Stato Pontificio, 
dei cardinali e del Sacro Collegio, delle relazioni tra la Santa Sede e le altre confessioni 
religiose (cristiane e non), dei rapporti tra il Papato e le chiese locali, gli ordini religiosi, 
le associazioni e i movimenti cattolici. L’orizzonte dei volumi della sezione sarà interna-
zionale a livello sia di tematiche sia di approcci metodologici, includendo la possibilità 
di pubblicare in lingue diverse.
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Alla mia grande famiglia

Creonte (Ad Antigone): Quanto a te, dimmi 
semplicemente, e senza giri di frase: conoscevi 
l’editto, che vieta proprio ciò che hai fatto?
Antigone: Sì lo conoscevo. E come potevo igno-
rarlo? Era pubblico.
Creonte: Eppure hai osato trasgredire questa 
norma?
Antigone: Sì perché questo editto non Zeus 
proclamò per me, né Dike, che abita con gli dei 
sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli 
uomini queste leggi; né avrei attribuito ai tuoi 
proclami tanta forza che un mortale potesse vio-
lare le leggi non scritte, incrollabili degli dei, che 
non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, 
né alcuno sa quando vennero alla luce. Io non 
potevo per paura di un uomo arrogante attirarmi 
il castigo degli dei.

Sofocle, Antigone
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