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Una vasta opera di riordino degli archivi 
dell’Ordine dei Ministri degli Infermi 
fondato da San Camillo de Lellis ha 
consentito di ricostruire con nuove fonti 
e prospettive le vicende dei Camilliani, 
che, in oltre 400 anni di storia, hanno 
tenuto fede al mandato di “testimoniare 
l’amore di Cristo verso i malati” nei 
momenti di calamità e di maggiore 
vulnerabilità dell’esperienza umana. 
È in questo percorso di ricerca che si 
è avviata un’articolata opera editoriale 
sulla storia delle Province camilliane: 
al primo volume dedicato ad Aspetti 
e problemi dell’Ordine di S. Camillo, 
sono seguite le monografie dedicate 
alla Provincia Romana, alla Provincia 
Francese, alla Provincia Tedesca.
Il volume Storia dell’Ordine di San 
Camillo. La Provincia Spagnola 
ripercorre il processo di insediamento 
in Spagna dei Ministri degli Infermi 
fin dai primi anni del Seicento, la 
nascita delle due Viceprovince del 
Portogallo e dell’America Latina 
prima della separazione da Roma, 
e la ricostituzione della Provincia 
all’interno delle complesse vicende che 
attraversano la società spagnola tra 
Ottocento e Novecento.

Raoul Antonelli, cultore di Storia 
contemporanea presso l’Università Lumsa 
di Roma, è stato bibliotecario presso la 
Presidenza della Repubblica italiana. Al 
centro dei suoi studi sono le istituzioni del 
“lungo” Ottocento. Autore di Il Ministero 
della Real Casa 1848 -1946 (1990), ha 
pubblicato il saggio Urbanino Rattazzi e 
la corte sabauda nella crisi di fine secolo, 
per la rivista «Cheiron» (2000). Per le 
nostre edizioni ha contribuito al volume 
Aspetti e problemi della storia dell’ordine 
di San Camillo (2010) con il saggio Profili 
camilliani durante la guerra civile ed i 
primi anni del franchismo.

Isabella De Renzi, dottore di ricerca 
in Società, politica e istituzioni in età 
contemporanea, è cultore di Storia 
contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Ha scritto saggi e volumi sulla storia 
politica e sociale in età moderna e 
contemporanea. In occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia ha 
pubblicato L’élite sovversiva. I notai 
dello Stato pontificio dall’età giacobina 
all’Unità (2011).

Giovanni Pizzorusso,  ricercatore 
universitario, insegna Storia delle 
Americhe in età moderna presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara. Ha condotto ricerche 
sulla storia delle missioni cattoliche, sulle 
istituzioni pontificie e sugli ordini regolari 
nell’età della Controriforma e pubblicato, 
tra l’altro, studi sulla storia delle 
nunziature apostoliche e della monarchia 
asburgica. Insieme a I. Fosi ha curato per 
«Studi medievali e moderni» un numero 
dedicato a San Camillo de Lellis e i 
Camilliani fra l’Abruzzo e Roma, (2007). 
Per le nostre edizioni ha contribuito al 
volume Aspetti e problemi della storia 
dell’Ordine di San Camillo (2010) con il 
saggio Camilliani e Fatebenefratelli: note 
per un confronto (secc. XVI e XVII).
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