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dei secreti nel regno di Sicilia al passaggio dalla dinastia sveva a quella angioina 
(N.L. Barile).

Nella seconda parte (Pratiques et officiers) sono ospitati i contributi di T. Pe-
cout sull’appalto dei diritti regi in Provenza tra la fine del ’200 e gran parte del 
’300; di J.L. Bonnaud sull’esazione effettiva di diritti e imposte nella medesima 
regione e per lo stesso arco cronologico; di A. Kiesewetter su una cedola del 
1378 relativa alla riscossione dell’Adoa (la tassa imposta ai feudatari regi non 
combattenti) nelle province del Mezzogiorno; di C. Belli sul fondo diplomatico 
dell’Archivio Ruffo di Scilla nell’Archivio di Stato di Napoli; di S. Pizzuto sulle 
imposte dirette nella Puglia centrale e meridionale; di A. Santoro sugli ufficiali 
addetti alla gestione dei centri di coniazione nel regno di Sicilia; di P. D’Alena sul 
funzionamento dei diritti di passo del Regno; di R. Rao sulla gestione finanziaria 
di città piemontesi e lombarde nell’età delle signorie angioine.

La terza e più miscellanea sezione (Politiques économiques) raccoglie i saggi 
di L. Dauphant sull’andamento (disastroso) delle finanze di Renato d’Angiò nei 
ducati di Bar e Lorena; di A. Poloni sulle relaioni tra banchieri toscani e regno di 
Sicilia da Carlo I a Roberto I; di. M.T. Caciorgna sulle contribuzioni finanziarie 
cui vennero sottoposte Roma (e alcune cittadine del Lazio) tra fine ’200 e pri-
mo ’300; di I. Ortega sul principato di Morea nel medesimo lasso di tempo; di 
A. Periccioli Saggese sulle spese culturali della corte angioina napoletana; di 
F. Somaini sulle possibilità euristiche offerte dalla cartografia storica per il regno 
di Napoli tra età angioina ed età aragonese.

Chiudono il volume le conclusioni dell’ormai scomparso G. Galasso.

Sergio Tognetti

Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad, Concepción 
Villanueva Morte, Antoni Conejo de Pena, Raúl Villagrasa-Elías (eds.), Zarago-
za, Institución Fernando el Católico, 2018, pp. 286 con ill. n. t. – Il volume ospita 
gli atti di un convegno tenutosi a Saragozza nell’aprile del 2017, il sesto tra quelli 
annualmente patrocinati dall’Institut de Recerca en Cultures Medievals di Barcellona 
sotto il titolo generale Els Abrils de l’Hospital e in questo caso organizzato mate-
rialmente dal Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas y Estudios Árabes e Islámicos dell’Università di Saragozza.

Il tema dell’assistenza ospedaliera, declinata in termini sociali, economici 
e culturali, ha una lunga tradizione di studi (in special modo nella storiogra-
fia francese e in quella italiana) e di recente è stata pure al centro di una delle 
settimane ‘datiniane’. Secondo le più recenti interpretazioni, il cambio di passo 
(organizzativo, patrimoniale e di cultura gestionale) degli enti assistenziali ve-
rificatosi soprattutto nelle maggiori città europee sullo scorcio del Medioevo e 
della prima età moderna prefigura in una certa misura l’affermarsi una conce-
zione nuova degli ospedali visti non più e non soltanto come strumenti meritori 
per l’esercizio della carità e della cura del prossimo (secondo principi cristiani 
diffusisi nella tarda antichità e nei secoli alto medievali), ma anche e soprattutto 
come elementi strutturali di una forma di convivenza civile ispirata dai principi 
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del bonum commune. Non a caso in non pochi contributi del libro si utilizza, con 
le dovute cautele del caso, il moderno termine di welfare, parola assai evocativa 
(anche per le implicazioni, non sempre positive, imposte dall’attualità), richia-
mata persino nel titolo di un Prin italiano incentrato sulla storia assistenziale dei 
secoli XIII-XVI.

Impossibile, in questa sede, dare conto analiticamente dei 22 interventi che 
spaziano dal XII al XX secolo. La maggior parte dei saggi, opera di medievisti e 
di studiosi della prima età moderna, si interessa soprattutto della nascita e dello 
sviluppo dei grandi (e meno grandi) ospedali urbani, delle loro modalità di finan-
ziamento, dei principali capitoli di spesa, della gestione contabile e amministra-
tiva, dei rapporti con i poteri civili e religiosi, dell’umanità circolante all’interno 
degli enti: dell’Italia centro-settentrionale (M. Gazzini, G. Albini), del Portogallo 
( J. Balsa de Pinho), della Catalogna ( J. Barceló-Prats, J.M. Comelles), di Napoli 
(R. Salvemini, V. Fiorelli), di Barcellona (M. Comas Via, P. Brisgewater Mateu, 
J. Marcé Sánchez), di Bruges (S. Goegebuer), di Valencia (A. García Femenia), di 
Borja (C. Villanueva Morte, R Villagrasa-Elías), di Girona (R.M. Gil Tort). Alcuni 
contributi hanno un taglio comparativo italo-iberico (S. Marino). Altri invece si 
interessano di conoscenze e pratica della medicina nella penisola iberica del ’400 
(C. Ferragud, F. Serrano Larráyoz) o di abusi sessuali perpetrati presso ospedali 
saragozzani del ’500 (G. Navarro Espinach, R. Villagrasa Elías).

A questo nucleo forte si aggiungono saggi dedicati al XIX secolo: dagli ospe-
dali minerari della Sardegna ottocentesca (M. Rapetti, E. Todde), ai progetti ar-
chitettonici per l’ospedale militare di Barcellona (M. del Mar Rovira y Marquès), 
alla riorganizzazione dell’ospedale S. Spirito di Borja. Chiude il volume un inter-
vento sul personale infermieristico aragonese in età tardo franchista.

Sergio Tognetti

Tiziana Plebani, Le scritture delle donne in Europa. Pratiche quotidiane e ambi-
zioni letterarie (secoli XIII-XX), Roma, Carocci, 2019, pp. 368. – Un luogo comune, 
duro a morire, vuole che le donne in età medievale e moderna non abbiano scrit-
to e quando lo hanno fatto si siano mosse all’interno di un preciso recinto, in cui 
hanno coltivato specifici generi testuali (la corrispondenza, la poesia di stampo 
petrarchistico, il diario e così via), definibili come ‘femminili’ e caratterizzati da 
un certo gusto introspettivo. Il libro che Tiziana Plebani dedica a Le scritture delle 
donne in Europa, con una prosa piacevole, demolisce questo preconcetto, da una 
parte, analizzando testi redatti da donne nel lungo arco cronologico che va dal 
Medioevo all’Età contemporanea e, dall’altra, legando i diversi ambiti della scrit-
tura, con una particolare attenzione al rapporto fra la sfera quotidiana e quella 
letteraria, in modo da «rendere visibile i nessi tra i diversi usi della scrittura, [...] 
uscire dalla contrapposizione dei due poli, preferendo immaginare la presenza 
di un continuum e di vasi comunicanti» (p. 272). Il panorama che ne emerge è 
quanto mai vasto e variegato. Durante il Medioevo si scrive nei monasteri, che 
sono sì aziende agricole e che quindi necessitano anche del mantenimento della 
contabilità, ma anche centri di cultura, dotati di scriptoria, all’interno dei quali le 
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