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Bibliografia di Bruna Bocchini

a cura di M G

La bibliografia è suddivisa per alcune grandi categorie di pubblica-
zioni, all’interno delle quali le registrazioni sono disposte in ordine
cronologico discendente.

Monografie

. Ernesto Balducci: la Chiesa e la modernità. Roma; Bari: GLF editori
Laterza, . XIII,  p. (Percorsi; ). ISBN –––.

. Ricostruzione concordataria e processi di secolarizzazione: l’azione
pastorale di Elia Dalla Costa. Bologna: Il mulino, .  p.
(Religione e società; ). ISBN –––. Volume  di:
Gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Universita di Firen-
ze, La Chiesa del Concordato: anatomia di una diocesi: Firenze
–, a cura di Francesco Margiotta Broglio.

Curatele

. Chiesa e società, «Passato e presente», n.  (), p. –.
. Ernesto Balducci. La Chiesa, la società, la pace. Brescia: Morcel-

liana . ISBN .
. Storia del cristianesimo. Religione, politica, cultura, vol. , Le

sfide della modernità (–), a cura di Bernard Plongeron,
edizione italiana a cura di Bruna Bocchini Camaiani. Roma:
Borla: Città nuova, . ISBN .

. Cattolici, Chiesa, Resistenza nell’Italia centrale, a cura di Bruna
Bocchini, Maria Cristina Giuntella. Bologna: Il mulino, .
ISBN –––.





 Mauro Guerrini

Edizioni e curatela di fonti e strumenti

. Percorsi di Archivio. L’archivio di Ernesto Balducci, a cura di
Bruna Bocchini, Monica Galfré, Nicoletta Silvestri. Firenze:
Regione Toscana. Beni librari, , <http://www.regione.
toscana.it/documents///_percorsi
diarchivio.pdf/ddc---ae-adef>.

. Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria, a cura di Bruna Bocchi-
ni, Maria Lupi. Roma: Herder, . ISBN .

. Lettere di Scipione de’ Ricci a Pietro Leopoldo (–), a cura di
Bruna Bocchini, Marcello Verga. Firenze: Olschki, –.
(Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea; ).
ISBN . vol.  (–). ; vol.  (–).
; vol.  (–). .

. Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, a cura di Bruna Bocchi-
ni, Daniele Menozzi. Genova: Marietti, . ISBN .

. Inventario. Documentazione su Clero e Resistenza, in Il clero to-
scano nella Resistenza. Atti del convegno, Lucca – aprile .
Firenze: La nuova Europa, , p. –.

Articoli su rivista

. Editoriale sul blog www/I Viandanti@org: Abusi sessuali, di
potere di coscienza, la “lettera al popolo di Dio”, marzo .

. È solo la lingua che fa eguali, «Studi sulla formazione», vol. XXI
(), Dossier. Pedagogia a Firenze tra Otto e Novecento, p. –.

. Coltivato nella parola. Alla vigilia del papa a Barbiana, una rilettu-
ra di don Milani nelle lettere della famiglia, «Il Regno. Attualità»,
n.  (), p. –.

. Il rinnovamento che venne fermato. Paoli, Montini e la crisi dell’A-
zione cattolica italiana: una storia esemplare, «Il Regno. Attuali-
tà», n.  (), p. –.

. La Chiesa fiorentina negli anni Cinquanta, in Milani e Turoldo
profeti nella storia, «Esodo», n.  (), p. –.

. Chiesa e cattolici di fronte alle leggi razziali, «Toscana ebraica.
Bimestrale di notizie e cultura ebraica», vol. , n. – (),
p. –.

. Ernesto Balducci, «Incontri», n.  (), p. –. Fascicolo mo-
nografico intitolato: Presenze cristiane a Firenze nel Novecento.
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. Franco Bolgiani. Cristianesimo e culture, in A proposito di Cri-
stianesimo e culture di Franco Bolgiani, «Rivista di storia del
cristianesimo», vol. XIII, n.  (), p. –.

. La Pira e gli ebrei. Nuove fonti e prospettive di ricerca, «Humani-
tas», vol. LXXI, n.  (), p. –.

. Silvano Piovanelli (–). Con la porta sempre aperta, vescovo
di Firenze, pastore di riconciliazione, «Il Regno. Attualità», n. 
(), p. –.

. Santità e identità nazionale. Un convegno sulla figura di san Fran-
cesco d’Assisi, «Rivista di storia del cristianesimo», vol. X, n. 
(), p. –.

. Il Concilio, Roma e la Chiesa, «Italia contemporanea», n. 
(), p. –.

. A proposito di due volumi su don Lorenzo Milani, «Rivista di storia
del cristianesimo», vol. VIII, n.  (), p. –.

. Vidal–Naquet. La memoria e la storia, «Passato e presente», vol.
XXVII, n.  (), p. –.

. Obbedienza e conflitti nella esperienza religiosa ed ecclesiale di Er-
nesto Balducci, «Annali di storia dell’esegesi», fascicolo mono-
grafico su Christianity and conflict in the modern and contempora-
ry ages. Cristianesimo e conflitto in età moderna e contemporanea,
vol. XXVI, n.  (), p. –.

. A proposito di un libro sulla Riforma nell’Italia del primo Nove-
cento, «Rivista di storia e letteratura religiosa», vol. XLIII, n. 
(), p. –.

. Antiebraismo e modernità. A proposito di un volume di Marina
Caffiero, «Rivista di storia e letteratura religiosa», vol. XLII, n.
 (), p. –.

. Il diario Balducci e le carte del suo archivio, «Humanitas», nuova
serie, vol. LXI, n.  (), p. –.

. L’opera storiografica di Giovanni Miccoli, «Italia contempora-
nea», vol.  (), p. –.

. Episcopato e società italiana tra Sette e Novecento. Mutamenti
istituzionali e indirizzi pastorali con particolare attenzione alle
realtà toscane e umbre, in Il vescovo fra storia e teologia. Saggi in
onore del card. Silvano Piovanelli, «Vivens Homo», vol. XI, n. 
(), p. –.

. Lettere pastorali. Una fonte per la storia della Chiesa in età
contemporanea, «Studia Picena», LXIV–LXV (–), p.
–.



 Mauro Guerrini

. Emanuela Prinzivalli, Bruna Bocchini–Camaiani, Donne e fede.
Una discussione a due voci, «Cristianesimo nella storia», vol.
XX, n.  (), p. –.

. È l’ora di Dio! Dio lo vuole! Contrapposizioni politiche e ripercus-
sioni ecclesiali nell’azione pastorale di mons. Toccabelli a Siena e
nella provincia senese, «Rivista di storia e letteratura religiosa»,
vol. XXXIV, n.  (), p. –.

. Il papato e il Nuovo Mondo. A proposito di una edizione di fonti,
«Cristianesimo nella storia», vol. XVI, n.  (), p. –.

. Devozione e cristianità. Chiesa e cattolici a Siena nel periodo
fascista, «Passato e presente», vol. XII, n.  (), p. –.

. Don Milani e le sue lettere alla madre, «Rivista di storia e lettera-
tura religiosa», vol. XXVIII, n.  (), p. –.

. Le deuxième concile du Vatican (–), «Rivista di storia e
letteratura religiosa», vol. XXVII, n.  (), p. –.

. Chiesa cattolica e leggi razziali, «Qualestoria», vol. XVII, n. 
(), p. –.

. Alcuni problemi di ricerca storiografica sulla chiesa fiorentina con-
temporanea, «Cristianesimo nella storia», vol. VI, n.  (), p.
–.

Contributi in volume

. Chiesa, politica e società a Firenze negli anni Cinquanta e Sessanta,
in Nicola Pistelli. Un leader della sinistra democristiana tra cultura
e politica (–), a cura di Giulio Conticelli, Giuseppe
Matulli, Mario G. Rossi. Roma: Viella, , p. –.

. La Chiesa di Pio XII in Italia: chiusure e fermenti di rinnovamento,
in Nel conflitto delle ideologie. La chiesa bolognese tra la guerra
e il concilio (–), a cura di Sandra Deoriti e Giovanni
Turbanti. Bologna: Pendragon, , p. –.

. Chiesa e potere nelle riforme religiose di fine Settecento, il tema
della tolleranza, in I Lorena in Toscana e la questione delle libertà.
Atti del Seminario di studi San Gimignano,  dicembre , a
cura di Arnaldo Nesti, Giuseppe Picone. San Gimignano (SI):
CISRECO, , p. –.

. Un profilo pastorale di Elia Dalla Costa, in La Chiesa fiorentina
e il soccorso agli ebrei. Luoghi, istituzioni, percorsi (–), a
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cura di Francesca Cavarocchi, Elena Mazzini. Roma: Viella,
, p. –.

. Premessa, in J.L. Hili, La nascita dell’Opera salesiana di Firenze
nella Cronistoria di don Faustino Confortola. Borgo San Lorenzo
(FI): [s.n.], , p. –.

. La Pira e “L’attesa della povera gente”, in «Una missione da compie-
re», a cura di Andrea Possieri. Roma: Ave, , p. – .

. Nuove spiritualità ecclesiali in Italia negli anni Cinquanta, in
Maurilio Guasco, Mariangela Maraviglia, Don Primo Mazzolari
e le ecclesiologie del Novecento. Brescia: Morcelliana, , p.
–.

. Chiesa, guerra e Resistenza, in Di fronte all’estremo. Don Aldo Mei,
cattolici, chiese, resistenze, a cura di Gianluca Fulvetti. Lucca:
Maria Paci Fazzi, , p. –.

. Edizioni di fonti per la storia della Chiesa toscana tra Otto e Nove-
cento, in Per la storia delle città toscane. Bilancio e prospettive delle
edizioni di fonti dalla metà degli anni Sessanta ad oggi, a cura di
Anna Maria Pult, Aurora Savelli. Firenze: Consiglio regionale
della Toscana, , p. –.

. Chiesa toscana tra tradizione cattolico–liberale e intransigentismo, in
La Toscana nella costruzione dello Stato nazionale dallo Statuto tosca-
no alla Costituzione della Repubblica –, a cura di Massimo
Cervelli, Claudia De Venuto. Firenze: Olschki, , p. –.

. Chiesa e Rivoluzione francese, in I cattolici e l’unità d’Italia. Tappe,
esperienze, problemi di un discusso percorso. Assisi (PG): Cittadel-
la Editrice, , p. –.

. La Chiesa e l’assemblea costituente, in Cristianesimo e democra-
zia, a cura di Annibale Zambarbieri, Giorgio Otranto. Bari:
Edipuglia, , p. –.

. Il clero novatore, in Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, –,
[direzione scientifica: Alberto Melloni], sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica. Roma: Istituto della Enciclopedia
italiana, , vol. II, p. –.

. Don Lorenzo Milani e la Chiesa fiorentina del suo tempo, in Don
Lorenzo Milani e la Scuola della Parola, a cura di Roberto Sani,
Domenico Simeone. Macerata: Edizioni Università Macerata,
, p. –.

. Dibattito finale (intervento), in La riforma della Chiesa nelle rivi-
ste religiose di inizio secolo, a cura di Marina Benedetti, Daniela
Saresella. Milano: Biblioteca francescana, , p. –.



 Mauro Guerrini

. La Chiesa, i cattolici e la Costituente, in Dal  al : dagli
Statuti alla Costituzione repubblicana. Transizioni a confronto.
Atti del convegno di studi (Firenze, – dicembre ), a cu-
ra di Sandro Rogari. Firenze: Edizioni Polistampa, , p.
–.

. Famiglia e sessualità nel Magistero dal Concilio Vaticano II a Gio-
vanni Paolo II, in Famiglie del Novecento. Conflitti, culture e rela-
zioni, a cura Enrica Asquer, Maria Casalini, Anna Di Biagio,
Paul Ginsborg. Roma: Carocci, , p. –.

. Chiesa toscana e Resistenza, in Storia della Resistenza in Toscana,
a cura di Marco Palla, Roma: Carocci, , vol. II, p. –.

. Chiesa e vita religiosa, in La Toscana dai Lorena al Fascismo. Mez-
zo secolo di storiografia nel Cinquantenario della «Rassegna storica
Toscana», a cura di Fulvio Conti, Romano Paolo Coppini.
Firenze: Edizioni Polistampa, , p. –.

. Guerra e obbedienza. Padre Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani,
in Le armi della Repubblica: dalla Liberazione a oggi, a cura di
Nicola Labanca. vol. V, Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità,
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, direzione scientifica
di Mario Isnenghi. Torino: Utet, , p. –.

. Fiesole, in Le diocesi d’Italia, a cura di Luigi Mezzadri, Mau-
rizio Tagliaferri, Elio Guerriero, vol. II, L’età contemporanea.
Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo, , p. –.

. Firenze, in Le diocesi d’Italia, a cura di Luigi Mezzadri, Mau-
rizio Tagliaferri, Elio Guerriero, vol. III, L’età contemporanea.
Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo, , p. –.

. Lucca, in Le diocesi d’Italia, a cura di Luigi Mezzadri, Mau-
rizio Tagliaferri, Elio Guerriero, vol. II, L’età contemporanea.
Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo, , p. –.

. Pistoia, in Le diocesi d’Italia, a cura di Luigi Mezzadri, Mau-
rizio Tagliaferri, Elio Guerriero, vol. III, L’età contemporanea.
Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo, , p. –.

. Prato, in Le diocesi d’Italia, a cura di Luigi Mezzadri, Mauri-
zio Tagliaferri, Elio Guerriero, vol. III, L’età contemporanea.
Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo, , p. –.

. La Chiesa toscana e i processi di secolarizzazione del Novecento, in
Il Novecento, a cura di Luigi Lotti. Firenze: Le monnier, ,
p. –.

. Condizione femminile e problemi della donna in «Adesso» e nella
stampa cattolica “di frontiera”, in Mazzolari. La Chiesa del Nove-
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cento e l’universo femminile, a cura di Giorgio Vecchio. Brescia:
Morcelliana, , p. –.

. La Firenze della pace negli anni del Dopoguerra e del Concilio
Vaticano II, in Chiesa e guerra, dalla «benedizione delle armi» alla
«Pacem in Terris». Bologna: Il mulino, , p. –.

. Continuità e discontinuità negli studi di storia moderna e con-
temporanea, in Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la
funzione civile della ricerca storica, a cura di Giuseppe Battelli,
Daniele Menozzi. Roma: Viella, , p. –.

. Francesco d’Assisi nella lettura di Ernesto Balducci: dall’apologe-
tica all’attualizzazione, in Chiesa, laicità e vita civile. Studi in
onore di Guido Verucci, a cura di Laura Demofonti, Lucia Ceci.
Roma: Carocci, , p. –.

. Introduzione, in Ernesto Balducci, La Chiesa, la società, la pace, a
cura di Bruna Bocchini. Brescia: Morcelliana, , p. –.

. Balducci, il sacerdote, la Chiesa, in Ernesto Balducci, la Chiesa, la
società, la pace, a cura di Bruna Bocchini. Brescia: Morcelliana,
, p. –.

. Introduzione, in Storia del cristianesimo. Religione, politica, cul-
tura, vol. , Le sfide della modernità (–), a cura di Ber-
nard Plongeron, edizione italiana a cura di Bruna Bocchini
Camaiani. Roma: Borla: Città nuova, , p. VII–XXIII.

. Riforma tridentina e Controriforma. L’azione pastorale di Del Cac-
cia a Pistoia (–) e linee di governo pastorale tra Cinque
e Settecento, in Religione, cultura e politica nell’Europa dell’età
moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici, a cura di Carlo
Ossola, Marcello Verga, Maria Antonietta Visceglia. Firenze:
Olschki, , p. –.

. L’episcopato toscano dalla Seconda Guerra mondiale alla fine degli
anni Cinquanta. Alcune linee di governo, in Chiesa e cultura nel
Novecento. Un sacerdote, un vescovo, una biblioteca. Ireneo Chelucci
tra Pistoia e Montalcino (–). Roma: Herder, , p.
–.

. Chiesa e città. Temi e personaggi del Novecento, in L’identità religio-
sa di Firenze nel Novecento. Memoria e dialogo. Firenze: Edizioni
Polistampa, , p. –.

. Ricci e Baldovinetti. Un’amicizia e un progetto comune, in An-
tonino Baldovinetti e il riformismo religioso toscano, a cura di
Daniele Menozzi. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura,
, p. –.



 Mauro Guerrini

. Masera, Niccoli e l’episcopato italiano, in La Valdelsa tra le due
guerre. Una storia italiana negli anni del Fascismo, a cura di
Roberto Bianchi. Castelfiorentino (FI): Società storica della
Valdelsa, , p. –.

. Storia di un lavoro in fieri. Prefazione, in Percorsi di archivio.
L’archivio di Ernesto Balducci, a cura di Bruna Bocchini, Monica
Galfré, Nicoletta Silvestri. Firenze: Regione Toscana. Beni
librari, , p. –, <http://www.regione.toscana.it/doc
uments///_percorsidiarchivio.pdf
/ddc---ae-adef>.

. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa tra Cinque e Settecento, in
Storia di Pistoia, a cura di Giuliano Pinto. vol. III. Firenze: Le
Monnier, , p. –.

. L’episcopato umbro tra XVIII e XX secolo. Mutamenti strutturali e
indirizzi pastorali, in Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria, a
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