
M A R I A  L U I S A  B E T R I 
________________________________________________ 

 

Laureatasi in Lettere  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano, 

ha prevalentemente incentrati i suoi interessi scientifici  sullo studio di aspetti e problemi di storia 

della società italiana tra Ottocento e Novecento. 

Il suo lavoro di ricerca si è inizialmente rivolto allo studio  delle forme organizzative e rivendicative 

del movimento contadino lombardo di fine Ottocento, nella congiuntura della grande crisi 

dell’agricoltura italiana .  

In seguito ha affrontato alcune questioni di storia urbana, anche per suggestione dell’interesse 

emergente per questo filone di ricerca nella storiografia sociale degli anni Settanta, studiando le 

vicende dell’evoluzione della struttura della città di Cremona nella prima metà dell’Ottocento e del 

suo rapporto con l’ambiente e con le condizioni di vita della popolazione. Sulla base dei  risultati di 

questo lavoro su un caso locale, ha poi ampliato lo spettro d’analisi su aspetti di storia 

dell’organizzazione sanitaria ed assistenziale in Italia tra Ottocento e Novecento, sino a considerare 

i processi di consolidamento e ascesa della professione medica, a partire dai decenni  preunitari. 

Sulla scorta  del suo interesse  per  i canali di circolazione di una cultura popolare, anche tramite la 

rete dell’associazionismo laico e socialista, in una fase successiva ha studiato l’organizzazione del 

sistema bibliotecario popolare durante il fascismo, indagando alcune dinamiche della mediazione 

del consenso tramite la diffusione della pubblica lettura. 

La sua ricerca si è  poi orientata a considerare il grande tema della fisionomia e del ruolo della 

borghesia nel processo di costruzione della nazione, concentrandosi  sull’analisi delle dinamiche 

economico-sociali e politiche che caratterizzarono la formazione e l’ascesa della borghesia terriera 

nell’area padana, e segnatamente in quella lombarda. Ne ha studiato, in particolare,  il caso degli 

Jacini, di una famiglia di grandi proprietari fondiari del Cremonese , emblematico del formarsi delle 

fortune di un ceto agricolo-mercantile e della maturazione culturale e politica del suo membro più 

illustre, Stefano, tra i più profondi conoscitori delle questioni dell’agricoltura italiana e personalità 

politica di grande rilievo  nello schieramento della Destra storica. 

Diramandosi da questo filone d’indagine, nell’ambito del progressivo ampliarsi dell’interesse 

storiografico sulle borghesie “non imprenditoriali” del XIX secolo, i suoi studi hanno nel contempo 

considerato alcune delle loro  componenti  più rappresentative, vale a dire quelle del professionismo 

ottocentesco, di medici e ingegneri in particolare.  

Sempre nel contesto di uno studio delle dinamiche della costruzione della nazione e dell’identità 

nazionale, si è poi orientata verso lo studio di  alcune “forme primarie di scrittura”, di epistolari e 

carteggi in primo luogo, tra Settecento e Novecento, ovvero di fonti talora trascurate, e tuttavia di 
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grande rilievo per ricostruire versanti meno noti, ma assai significativi di questo processo. Ha 

quindi considerato alcuni casi di scritture femminili ottocentesche, nell’intento di ripercorrere, in 

un’ottica di genere, alcuni momenti della definizione dell’identità femminile nel periodo 

risorgimentale e anche di ricostruire, con il loro ausilio, l’evoluzione e la maturazione di un ruolo 

femminile nell’ambito di  quella originale forma di sociabilità che fu il salotto di conversazione,  

così rilevante nella storia culturale e politica dell’Italia tra XVIII e XX secolo  

Negli anni più recenti, sulla scorta delle innovative interpretazioni del triennio repubblicano e della 

stagione napoleonica, il suo interesse si è concentrato sul  tema della  costruzione della nazione e 

della formazione di una cultura politica nazionale, per il quale ha in corso lo studio della vicenda di 

un militare dell’esercito cisalpino-italico, Pietro Teulié, generale  e poi ministro della guerra nella 

seconda Repubblica Cisalpina.  Con un approccio prosopografico,  sta mettendo in rilievo sia la 

portata della trasformazione  della carriera delle armi nella transizione dalla società d’ordini 

d’antico regime a quella dell’individualismo ottocentesco , sia la maturazione di un embrionale 

sentimento nazional-indipendentistico, da cui germinarono alcune istanze della corrente 

democratica nel processo risorgimentale. Ultimamente la sua riflessione si è anche  concentrata   

sugli attuali orientamenti degli studi sul Risorgimento italiano e  in generale sull’Ottocento , 

impegnati a  cogliere  molti e nuovi versanti del  complesso  XIX secolo, grazie anche a originali 

approcci  metodologici e all’individuazione di nuovi  filoni tematici  

 

Nel corso della sua attività scientifica, ha costantemente affiancato allo studio una serie di ricerche 

strumentali,  intese a segnalare  e a valorizzare complessi documentari, archivistici e librari, nonché 

a riflettere criticamente su nuove tipologie di fonti. Ha inoltre promosso e coordinato numerosi 

incontri di studio e convegni.  E’ membro di comitati scientifici di istituti di ricerca (Istituto 

lombardo di Storia contemporanea, Società storica lombarda, Istituto per la Storia del Risorgimento 

italiano), dirige la  rivista “Storia in Lombardia” ed è membro dei  comitati scientifici di numerosi  

periodici, così come di comitati di direzione di alcune collane editoriali. 
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P U B B L I C A Z I O N I 
________________________________________________ 

 
1. Cittadella e Cecilia. Due esperimenti di colonia agricola socialista. Carte inedite e un saggio 

introduttivo su l’utopia contadina, Milano, Edizioni del Gallo, 1971. 

2. L’Associazione agricola cooperativa di Cittadella, in R. Gosi, Il socialismo utopistico. 
Giovanni Rossi e la colonia anarchica Cecilia, Milano, Moizzi, 1977, p.47-62. 

3. La questione sanitaria a Cremona: problemi e provvedimenti (1830-1880), in “Storia 
urbana”, 1977, n.3, p.71-89. 

4. (con R.Gosi), Le produzioni agricole del territorio cremasco nell’Ottocento. Origini e 
tradizioni della coltura del lino; Le tecniche colturali: la semina, il raccolto, il macero; La 
lavorazione della fibra, i manufatti, la dote nell’ambiente domestico contadino e urbano; La 
lavorazione industriale del lino. Crema e il Linificio e Canapificio nazionale, in Mostra del 
lino e della civiltà contadina, Crema, Centro culturale S.Agostino, Venezia Arsenale 
cooperativa editrice, ottobre 1978, p.11, 17, 23, 41. 

5. Rec. a R. Gosi, Il socialismo utopistico. Giovanni Rossi e la colonia anarchica Cecilia, in 
“Società e storia”, 1978, n.1, p.218. 

6. Rec. a L. Usuelli – S. Castellani Usuelli, Catalogo delle opere di interesse medico-
naturalistico della Biblioteca Statale e Libreria civica di Cremona, in “Società e storia”, 
1978, n.3. 

7. Una fonte per la storia sociale della medicina: le carte Robolotti presso l’Archivio di Stato e 
la Biblioteca Statale di Cremona, in “Società e storia”, 1978, n.3, p.609-614. 

8. Strutture e strumenti di lavoro per la storia dell’agricoltura: la cascina Cambonino di 
Cremona, in “Società e storia”, 1979, n.4, p.209-213. 

9. (con R. Gosi), Rilevazione de L’Archivio del Comune di Cremona (1868-1946), Cremona, 
1979. 

10. (con R. Gosi), L’Archivio del Comune di Cremona (1868-1946). Rilevazione dalla categoria 
“Debiti comunali” alla categoria “Tassa vetture e domestici”, in La storia contemporanea 
negli archivi regionali, Milano, Regione Lombardia, “Quaderni di documentazione 
regionale”, n.9, 1980, p.331-336. 

11. (con R.Gosi), Gli “esposti” a Milano (1700-1868), in Esposti e abbandonati. Documenti e 
immagini sull’assistenza all’ infanzia abbandonata a Milano e in Lombardia (787-1980), 
Milano, Assessorati all’assistenza e alla cultura della Provincia di Milano, febbraio 1980. 

12. Giuseppe Di Vittorio. Mito e realtà del dirigente sindacale pugliese nella memoria collettiva 
dei braccianti della sua terra, in “Il calendario del popolo”, febbraio 1981, p.7838-7840. 

13. Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo (Pavia 12-13-14 febbraio 1981), in 
“La ricerca folklorica”, aprile 1981, n.3, p.137. 

14. Salute e classi lavoratrici, in “Italia contemporanea”, luglio-settembre 1981, n.144, p.159-
161. 
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15. Le malattie dei poveri. Ambiente urbano, morbilità, strutture sanitarie a Cremona nella 
prima metà dell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 1981. 

16. Medicina e assistenza a Cremona nella prima metà dell’Ottocento, in G. Politi, M. Rosa, F. 
Della Peruta (a cura di), Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, “Annali della 
Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona”, Cremona, Libreria del Convegno, 1982, 
p.437-443. 

17. (con A. Gigli Marchetti) curatela del volume Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al 
fascismo, Milano, Franco Angeli, 1982 (fotocopia frontespizio e Indice) 

18. Note in margine alla ristampa della “Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-
biografico della Provincia di Cremona” di Angelo Grandi, in “Cremona”, 1983, n.3, p.36-39. 

19. Rec. a G. Cosmacini, Scienza medica e giacobinismo in Italia. L’impresa politico-culturale di 
Giovanni Rasori (1796-1799), in “Sanità scienza e storia”, 1984,n.1, p.141-143. 

20. Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e le premesse di un’ascesa professionale 
(1815-1859), in Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, a cura di F. Della Peruta, 
Torino, Einaudi, 1984, p.209-232. 

21. Città e rivoluzione industriale: il caso di Milano. Dibattito sul volume di V. Hunecke, in 
“Storia in Lombardia”, 1984, n.2, p.99-112. 

22. La “boi” nel Cremonese, in “Annali Istituto Cervi”, 6/1984, p.57-75, poi in “Storia in 
Lombardia”, 1984, n.3.  

23. Fonti orali e ricerca storica: le esperienze lombarde e milanesi, in F. Della Peruta, R. Leydi, 
A. Stella ( a cura di), Milano e il suo territorio, Milano, Silvana editrice,1985, p.383-407. 

24. Malattia e società, in “Salute e territorio”, n.38, 1985, p.17-20. 

25. La storia delle donne oggi: percorsi di ricerca e prospettive, in “Storia in Lombardia”, 1985, 
n.2, p.125-142. 

26. Igiene, medicina e società a Como nel primo ventennio postunitario, in S. Zaninelli (a cura 
di), Politica, economia e società. La provincia di Como dal 1861 al 1914, Milano, Mazzotta, 
1985, p.233-245. 

27. Sanità e scienza, linee di ricerca di una nuova rivista di storia, in Malattie terapie e 
istituzioni sanitarie in Sicilia, Palermo, Centro italiano di storia sanitaria e ospitaliera, Sicilia, 
1985, p.357-360. 

28. L’Istituto De Martino, un archivio di documentazione orale, in Memoria operaia e nuova 
composizione di classe. Problemi e metodi della storiografia sul proletariato, Milano-Rimini, 
Maggioli, 1986, p.205-210. 

29. La nascita del comunismo cremonese (1921), in Una città nella storia dell’Italia unita. Classe 
politica e ideologie in Cremona nel cinquantennio 1875-1925, Cremona, Linograf, 1986, 
p.377-385. 
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30. La cooperativa di Cittadella e l’utopia contadina di Giovanni Rossi, in G. Sapelli e M. 
Degl’Innocenti (a cura di), Cooperative di Lombardia dal 1886. Lavoro democrazia 
progresso, Milano, Unicopli, 1986, p.191-198. 

31. (con R. Gosi), L’economia cremonese dal 1920 al 1940, in “Ricerche”, aprile 1986, n.2, p.87-
91. 

32. La crisi del ruolo medico. I galatei dell’Ottocento, in “Federazione medica”, 1987, n.7, p.685-
688. 

33. Dalle biblioteche popolari alle biblioteche rionali. Note per una storia della pubblica lettura 
a Milano durante il fascismo, in Cultura e società negli anni del fascismo, Milano, Cordani, 
1987, p.389-405.  

34. Rec. a P. Frascani, Ospedale e società in età liberale, in “I viaggi di Erodoto”, settembre 
1987, p.16-17. 

35. La malaria lungo i tracciati ferroviari (1861-1910), in Aspetti storici e sociali delle infezioni 
malariche in Sicilia e in Italia, Palermo, Centro italiano di storia sanitaria e ospitali era, 1987, 
p.189-199. 

36. Rec. a Malattie terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia, in “Sanità scienza e storia”, 1987, n.1, 
p.199-201. 

37. Questione sanitaria e questione sociale nel primo ventennio postunitario, in Sapere 
scientifico e questione sociale tra ‘800 e ‘900, [Mantova], Istituto provinciale per la storia del 
movimento di liberazione nel Mantovano, 1988. 

38. Rec. a G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, in “Sanità scienza e 
storia”, 1988, n.1-2, p.429-432. 

39. Una pagina di storia dell’assistenza nell’Ottocento: Serafino Balestra e l’educazione dei 
sordomuti, in “Periodico della Società storica comense”, vol. LIII, 1988-1989, p.9-16. 

40. (con A. De Bernardi, I. Granata, N. Torcellan) curatela del volume Il fascismo in Lombardia. 
Politica, economia, società, Milano, Franco Angeli, 1989 (fotocopia frontespizio e Indice). 

41. Tra politica e cultura: la Scuola di mistica fascista, in Il fascismo in Lombardia. Politica, 
economia, società, Milano, 1989, p.377-398 e in “Storia in Lombardia”, n.1-2, 1989, p. 377-
398. 

42. “La politica del medico nell’esercizio dell’arte sua”: splendori e miserie di una professione 
liberale (1815-1861), in F. Della Peruta (a cura di), Sanità e società. Veneto, Lombardia, 
Piemonte e Liguria, secoli XVII-XX, Udine, Casamassima, 1989, p.347-369. 

43. (con E. Bressan),Gli studi di storia della sanità, in Dieci anni di studi lombardi di storia 
assistenziale e sanitaria in età moderna e contemporanea (1978-1988), in “Sanità scienza e 
storia”, 1989, n.1, p.118-132. 

44. Le grandi malattie sociali, in Vita civile degli italiani. Società, economia, cultura materiale, 
vol.IV, Ambiente e società alle origini dell’Italia contemporanea, Milano, Electa, 1990, 
p.136-147. 
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45. Concepimento, gestazione, nascita nell’Ottocento: mentalità e costumi, in G. Cosmacini, 
Storia dell’ostetricia, vol.II, Tecnologia e antropologia nei secoli, [Milano], Cilag, 1990, 
p.13-63. 

46. Da “grande villasse” a “microcosmo politico”. Note per una storia di Cremona nella prima 
metà dell’Ottocento, in Ottocento cremonese, I, a cura dell’Archivio di Stato di Cremona, 
della Provincia di Cremona, del Politecnico di Milano, Cremona, Turris, 1991, p.3-16. 

47. Leggere obbedire combattere. Le biblioteche popolari durante il fascismo, Milano, Franco 
Angeli, 1991. 

48. (con E. Bressan) curatela del volume Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, 
Milano, Franco Angeli, 1992 (Fotocopia frontespizio e Indice) 

49. Lettura, biblioteche e tempo libero dall’Unità al fascismo, in F. Tarozzi e A. Varni (a cura 
di), Il tempo libero nell’Italia unita, Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 
Clueb,1992, p.91-97. 

50. Un Indice per la storia di Cremona, in “Strenna dell’Adafa”, Cremona, 1993, p.37-39. 

51. (con A. Pastore) curatela del volume, L’arte di guarire. Aspetti della professione medica tra 
Medioevo ed età contemporanea, Bologna, Clueb, 1993. 

52. (con R.Gosi), Una vocazione alla proprietà terriera: le vicende degli Jacini nell’Ottocento, in 
P.P. D’Attorre e A.De Bernardi (a cura di), Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e 
modernizzazione, “Annali della Fondazione Feltrinelli”, a. XXIX, 1993, Milano, Feltrinelli, 
1994, p.89-121. 

53. Associazionismo laico e pubblica lettura dal’Unità al fascismo, in “Il Risorgimento”, n.2-
3,1994 p.355-366. 

54. “Libro e moschetto”: le biblioteche popolari durante il fascismo, in P.M. Galimberti e W. 
Manfredini (a cura di), Ettore Fabietti e le biblioteche popolari, Milano, Società Umanitaria, 
1994, p.55-63. 

55. I viaggi d’istruzione e “per affari di commercio” di Stefano Jacini (1833-1851), in “Archivi e 
imprese”, n.10, 1995, p.3-33. 

56. Per la biografia di un “conservatore illuminato”: Stefano Jacini, in “Bollettino del 
diciannovesimo secolo”, n.4, 1995, p.67-69. 

57. Cremona e la Lombardia tra guerra e Resistenza, in “Ricerche”, n.5, 1995, p.167-173. 

58. Voci Colera, malaria, pellagra, scorbuto, vaiolo, in G. Cosmacini, G. Gaudenzi, R. Satolli (a 
cura di), Dizionario di storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, p.119-122; 332-335; 450-
451; 541; 627-629. 

59. Dalla beneficenza all’assistenza: la risposta al bisogno a Milano dall’Unità al secondo 
dopoguerra, in Storia di Milano, vol.XVIII, tomo II, Il Novecento, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1996, p.538-554.  

 6 



60. (con D. Bigazzi) curatela dei volumi Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta, 
vol.I, Politica e istituzioni; vol.II, Economia e società, Milano, Franco Angeli, 1996 
(Fotocopia frontespizio e Indice). 

61. Paolo Jacini, un ingegnere tra agronomia e meccanica (1823-1852), in Ricerche di storia in 
onore di Franco Della Peruta, vol.II, Economia e società, Milano, Franco Angeli, 1996, 
p.219-244. 

62. Curatela del volume di P.Gaiani, M.Sogni, M. Bossi, Negri-Pampuri-Serazzi. Famiglie 
novaresi dell’Ottocento,Novara, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato di 
Novara, 1996 (Fotocopia frontespizio e Indice). 

63. Rec. a L.Gaffuri, Trasfigurazioni della pietà. L’agire territoriale dell’Ospedale Maggiore di 
Milano, in “La Ca’ Granda”, 1996, n.4, p.58-59. 

64. (con Alessandro Pastore) curatela e Introduzione al volume Avvocati medici ingegneri. Alle 
origini delle professioni moderne, Bologna, Clueb, 1997. 

65. Biblioteche popolari e “pubblica lettura” a Milano, in Storia illustrata di Milano, vol.IV, 
Milano, E. Sellino ed., 1997, p.19-33. 

66. La formazione professionale del bibliotecario nel periodo fascista, in Atti dell’incontro di 
studi su Albano Sorbelli, “L’Archiginnasio”, XC, 1995, Bologna, 1997, p.499-509. 

67. Dalla Restaurazione all’Unità, in G. Rumi. G. Mezzanotte, A. Cova ( a cura di), Cremona e il 
suo territorio, Milano, Cariplo Gruppo Intesa, 1998, p.47-59. 

68. L’alimentazione popolare nell’Italia dell’Ottocento, in Storia d’Italia, Annali 13, 
L’alimentazione, a cura di A.Capatti, A. De Bernardi, A. Varni, Torino, Einaudi, 1998, p.7-
22. 

69. Rec. a Stampa e piccola editoria tra le due guerre, a cura di A. Gigli Marchetti e L. Finocchi; 
ed a A. Scotto di Luzio, L’appropriazione imperfetta. Editori, biblioteche, libri per ragazzi 
durante il fascismo, in “Passato e presente”, gennaio 1998. 

70. La giovinezza di Stefano Jacini. La formazione, i viaggi, la “proprietà fondiaria” (1826-
1857), Milano, Franco Angeli, 1998. 

71. La trasformazione di Cremona da microcosmo politico a “signoria” di Farinacci, in 
Cremona anni Trenta, Cremona, Linograf, 2000, p.5-11. 

72. (con D. Maldini Chiarito), curatela e Introduzione al volume “Dolce dono graditissimo”. La 
lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000. 

73. Il medico curante e confidente nella prima metà dell’Ottocento: le lettere al dottor Carlo 
Speranza, in M.L.Betri, D. Maldini Chiarito (a cura di), “Dolce dono graditissimo”, La 
lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000, p.355-368. 

74. Un lombardo tra Milano e Roma: Stefano Jacini, in R. Pavoni e C. Mozzarelli (a cura di), 
Milano 1848-1898. Ascesa e trasformazione della capitale morale,Tra un regno e l’altro, il 
governo di Milano, la società milanese, Milano-Venezia, Marsilio, 2000, p.33-46. 

75. Gabriele Rosa e la Giovine Italia, in “Museo e storia”, n.3, 2001, p.23-32. 
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76. (con E. Bressan) curatela del volume Cura e intervento sociale nel Cremonese tra Otto e 
Novecento. Cent’anni dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro, Milano, Franco Angeli, 2001. 

77. Campagne e contadini nel Basso Cremonese alla fine dell’Ottocento, in Cura e intervento 
sociale nel Cremonese tra Otto e Novecento. Cent’anni dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro, 
Milano, Franco Angeli, 2001, p. 21-26. 

78. Per una storia della professione medica in età preunitaria: il caso di Cremona, in M. Bona 
Castellotti, E. Bressan, C. Fornasieri, P. Vismara (a cura di), Cultura, religione e 
trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme all’Unità, Milano, Franco 
Angeli, 2001, p.325-338. 

79. La questione del “discentramento” in Stefano Jacini, in A. Varni (a cura di), Storia 
dell’autonomia in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001, p.93-109. 

80. Agricoltura e contadini nel territorio reggiano (1880-1904), in Un territorio e la grande 
storia del ‘900. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, vol.I, Roma, Ediesse, 2002, p. 21-
37.  

81. Gli agronomi nell’Ottocento: dall’arte alla professione, in A. Varni (a cura di), Storia delle 
professioni in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, Il Mulino, 2002, p.173-184. 

82. La circolazione delle conoscenze agrarie nella stampa periodica della Lombardia 
preunitaria, in A. Varni (a cura di), Storia della comunicazione in Italia: dalle gazzette a 
internet, Bologna, Il Mulino, 2002, p.15-30. 

83. Le campagne e i contadini lombardi nel 1848, in N. Del Corno e V. Scotti Douglas (a cura 
di), Quando il popolo si desta…1848. L’anno dei miracoli in Lombardia, Milano, Franco 
Angeli, 2002, p.123-144. 

84. Malattie e paure tra passato e futuro. Una conversazione con Giorgio Cosmacini, in “Storia e 
futuro. Rivista di storia e storiografia”, aprile 2002. 

85. (con D. Maldini Chiarito) curatela e Introduzione al volume Scritture di desiderio e di 
ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra Settecento e Novecento, Milano, Franco Angeli, 
2002. 

86. Socialismo e governo municipale: Emilio Caldara sindaco di Milano, in Soresina. Ottocento 
e Novecento, Casalmorano, Banca di credito cooperativo del Cremonese, 2002, p.205-213. 

87. Cristina Trivulzio di Belgioioso, in L.F. Pusch e S. Gretter ( a cura di), Un mondo di donne, 
Milano, Pratiche, 2003, p. 286. 

88. Conservazione e visibilità di carteggi del primo Ottocento: alcuni casi lombardi, in L. Guidi ( 
a cura di), Scritture femminili e storia, Napoli, Cliopress, 2004, p.43-57. 

89. Rec. a M.G. Missaggia, Stefano Jacini e la classe politica liberale, in Il mestiere di  storico, 
”Annale” SISSCO, vol.V , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p.368. 

90. Un’istruzione per la “carriera dell’agricoltura e del commercio”: gli Jacini ad Hofwyl 
(1830-1836), in G. Biagioli e R. Pazzagli (a cura di), Agricoltura come manifattura. 
Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell’Ottocento, vol.II, Firenze, 
Olschki, 2004, p.351-358. 
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91. (con E. Brambilla) curatela del volume Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e 
primo Novecento, Venezia, Marsilio, 2004. 

92. Lo “stimatissimo signor dottore”, in “Prometeo”, a.23°, n.91, settembre 2005, p.40-49. 

93. Rec. a L. Tasca, Galatei. Buone maniere e cultura borghese nell’Italia dell’Ottocento, in Il 
mestiere di storico, ”Annale” SISSCO, vol.VI , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p.471. 

94. Città e campagna fra Nord e Sud nell’Ottocento, in M.L. Cicalese e A. Musi ( a cura di), 
L’Italia delle cento città. Dalla dominazione spagnola all’Unità nazionale, Milano, Franco 
Angeli, 2005, p.95-103. 

95. “Tu scrivi come un angelo italiano”. Il generale Pietro Teulié e l’affaire Ceroni, in S. Levati 
( a cura di), L’affaire Ceroni. Ordine militare e cospirazione politica nella Milano di 
Bonaparte, Milano, Guerini, 2005, p.219-253. 

96. Curatela del volume Storia di Cremona. L’Ottocento, Banca cremonese di credito 
cooperativo, (Azzano San Paolo, Bolis), 2005. 

97. Cremona nell’Ottocento: una città bifronte? Introduzione a M.L.Betri (a cura di), Storia di 
Cremona. L’Ottocento, Banca cremonese di credito cooperativo, (Azzano San Paolo, Bolis), 
2005, p.XII-XVIII. 

98. Le “istruzioni alla donna madre” in alcune pagine ottocentesche di divulgazione igienica,  in 
G. Bora, G. Garavaglia, D. Spagnolo Martella ( a cura di), Arte e medicina. Le suggestioni di 
una grande collezione libraria, Milano, Università degli studi, Skira, 2005, p.187-192. 

99. Qualche considerazione in tema di agricoltura e contadini nell’Ottocento, in A. Varni (a cura 
di), Mosaico Italia. Frammenti della complessa integrazione nazionale, Bologna, Bononia 
University Press, 2005, p. 33-41. 

100. L’Italia di inizio Novecento allo specchio del caso Murri, in “Società e storia”, n.113, 2006, 
p.599-601. 

101. Rec. a A. Furlan-E. Scaini, Una strana idea dell’amore. Lettere 1931, a cura di C. Furlan e C. 
Griggio, Udine, 2004, in “Italia contemporanea”, n.242, marzo 2006, p.159-161. 

102. Tra le carte e i libri di un “intellettuale rovesciato”: Gianni Bosio, in Libri, e altro. Nel 
passato e nel presente. Per Enrico Decleva, Milano, Università degli studi, Fondazione 
Mondadori, 2006, p.343-356. 

103. Curatela del volume Contadini, Torino, Rosenberg & Sellier, 2006. 

104. Lavoratori agricoli nell’Italia del Novecento, tra modernizzazione e crisi, in M.L. Betri (a 
cura di), Contadini, Torino, Rosenberg & Sellier, 2006, p. 9-19.  

105. Cesare Cantù e i Congressi degli scienziati italiani, in M. Bologna e S. Morgana (a cura di), 
Cesare Cantù e “l’età che fu sua”, Milano, Cisalpino, 2006, p.159-175. 

106. Un carteggio dell’Ottocento. La corrispondenza amorosa tra Giuseppe Manno e Tarsilla 
Calandra (1831-1832) , in Giuseppe Manno, Lettere a Tarsilla, Cagliari, Aisara, 2006, p.45-
59. 
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107. Il “lungo andare” delle professioni. Pagine di una storia comparata, in “Passato e presente”, 
n° 71, maggio-agosto 2007, p.157-163. 

108. Rec. a Angela Russo , “Nel desiderio delle tue care nuove”: scritture private e relazioni di 
genere nell’Ottocento risorgimentale, in Il mestiere di storico, ”Annale” SISSCO, vol.VIII. , 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007. 

109. Scrivere della morte. Lettere femminili a medici del primo Ottocento, in G. Cosmacini, G. 
Vigarello (a cura di), Il medico di fronte alla morte (secoli XVI-XXI), Torino, Fondazione 
Fabretti, 2008, p.111-129.  

110. Bissolati e Cremona: l’amministrazione locale e la campagna, in M. Degl’Innocenti (a cura 
di), Leonida Bissolati. Un riformista nell’Italia liberale, Manduria, Piero Lacaita editore, 
2008, p.51-68. 

111. Biblioteche e cultura popolare nella Milano dell’esposizione internazionale, negli Atti del 
Convegno “Milano e l’Esposizione internazionale del 1906. La rappresentazione della 
modernità”, in “Storia in Lombardia”, a.XXVIII, n.1, 2008, p.137-146. 

112. Dall’avvocatura alle armi: Pietro Teulié nel triennio repubblicano, in “Archivio storico 
italiano”, a. CLXVI (2008), vol. IV, p.673-701. 

113. Introduzione a R. Cea, La vita dietro le mura. L’Istituto ospedaliero di Sospiro dal  secondo 
dopoguerra agli anni Settanta, Gussago (Bs), Vannini editoria scientifica,  2009. 

114. Chiesa e sessualità. Versioni di una morale, in “L’Osservatore romano”, 20-21 aprile 2009, 
p.5. 

115. Rec. a M.P. Casalena, F. Sofia , “Cher Sis”. Scritture femminili nella corrispondenza di 
Sismondi, Firenze, 2008, in “Il mestiere di storico”, I,1, 2009, pp.93-94. 

116. Per una biografia di Pietro Teulié, generale e ministro democratico: il triennio repubblicano, 
in M. Canella (a cura di), Armi e nazione. Dalla Repubblica Cisalpina al Regno d’Italia 
(1797-1814), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 120-143. 

117. “Sebben che siamo donne”, in “Genesis”, Flessibili/precarie VII, 1-2 2008, ottobre 2009. 

118. Gli epistolari: un medico cremonese del primo Ottocento, in Atlante delle professioni, a cura 
di Maria Malatesta, Bologna, Bononia University Press, 2009, pp.47-49. 

119. Proprietari e contadini nell’Ottocento, in Le terre delle cascine a  Milano e in Lombardia, a 
cura di Roberta Cordani, Milano, Celip, 2009, pp.44-45. 

120. L’abate Ferrante Aporti e il Risorgimento, in “Una strana gioia di vivere”. A Grado 
Giovanni Merlo, a cura di Marina Benedetti e Maria Luisa Betri, Milano, Edizioni Biblioteca 
francescana, 2010, pp. 463-475. 

121. Itinerari di professionalizzazione sulla scena del parto tra XVI e XIX secolo, in Formare alle 
professioni. Figure della sanità, a cura di Monica Ferrari e Paolo Mazzarello, Milano, Franco 
Angeli, 2010, pp. 143-145. 

122. Napoleone III e l’Italia: dalla Carboneria alla seconda guerra d’indipendenza,in Napoleone 
III e l’Italia. La nascita di una nazione 1848-1870, Firenze, Alinari 24ore, 2010, pp.16-21. 
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123. I telai del Risorgimento, in “Il Giorno”, 29 dicembre 2010, p.32. 

124. Curatela del volume Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e nazione, Comitato di Torino 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Torino-Roma, Carocci editore, 2010. 

125. Le ragioni di un convegno, in Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e nazione, Comitato di 
Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Torino-Roma, Carocci editore, 
2010, pp. 7-15. 

126. Gabrio Casati, il podestà delle Cinque giornate, in P. Peluffo, M. Canella, P. Zatti, Cronaca 
di una rivoluzione. Immagini e luoghi delle Cinque giornate di Milano, Milano, Silvana 
editoriale, 2011, pp. 62-65. 

127. 127) Napoléon III et l’Italie: de la Carboneria à la deuxième guerre d’indépendance, in  
Napoléon III et l’Italie. Naissance d’une nation 1848-1870, Firenze, Alinari 24 ore,  2011, pp. 
19-27. 

128. “Fare l’Italia”. Il processo di costruzione dello Stato unitario e l’Europa, in  “La Rivista del 
Consiglio”, trimestrale dell’Ordine degli avvocati di Milano,  n. 2, aprile-giugno 2011, pp. 66-
71. 

129. Salotti, in Dizionario del liberalismo italiano, Tomo I, Soveria Mannelli, Rubbettino,2011, 
pp. 927- 929. 

130. Rileggere il Risorgimento cremonese, in “Sciolta alfin da crudi ceppi”. Cremona nel 
Risorgimento, Azzano San Paolo, Bolis Edizioni, 2011, pp. 9-10. 

131. Il Risorgimento è “un paese lontano”? A proposito del centocinquantenario dell’Unità, in 
Comunità di destino. Parole per Giulio Sapelli, a cura di P. Alferj e G.  Maifreda, Milano, 
Guerini e associati, 2012, pp.41-45. 

132. Ricordo di Franco Della Peruta, storico e organizzatore di cultura, in “Rassegna storica del 
Risorgimento” , a. XCVIII, 2011, fasc.I, gennaio-marzo, pp. 89-94. 

133. Prefazione, in Gli archivi delle donne. 1814-1859. Repertorio delle fonti femminili  negli 
archivi milanesi, a cura di Maria Canella e Paola Zocchi, Tomo I, Roma,  Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2012, pp. XI-XVI. 

134. “Il mestiere di storico”: Franco Della Peruta a Milano, in“Storia in Lombardia”, a. XXXI 
(2011), n.3, pp. 5-9. 

135. “Fare storia, praticare la storia” nell’opera di Franco Della Peruta, in “Proposte e ricerche”, 
a. XXXV (2012), n.69, pp. 220-226. 

136. Incontri «fra arte e storia» e nuovi percorsi della storia del Risorgimento, in Musei lombardi 
a tre colori. Materiali tra storia e arte, Torino, Allemandi, 2012, pp. 167-170. 

137. Editori italiani, in “Il mestiere di storico. Rivista della Società italiana per lo studio  della 
storia contemporanea”, V, 1/2013, pp. 53-56. 

138. L’assistenza ai minori nella Milano “benefica e previdente”, in C. Cenedella, L.L. Giuliacci 
(a cura di), La vita fragile. Infanzia, disagi e assistenza nella Milano del lungo Ottocento, 
Milano, Vita e Pensiero, 2013, pp. 25-34. 
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139. “Divenire un sol popolo, e farsi nazione”. Il lungo Risorgimento nella  corrispondenza di due 
aristocratiche lombarde , in “Archivio storico lombardo”, CXXXIX, 2013, pp. 121-145. 

140. Vivere la guerra: la città e il “fronte interno” (1940-1945), in E.Signori (a cura di), Storia di 
Cremona, Il Novecento, Azzano San Paolo, Bolis edizioni, 2013, pp. 74-87. 

141. Introduzione a Identità e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo  Ottocento 
lombardo, in L. Guidi, M.R. Pelizzari, (a cura di), Nuove frontiere per la storia  di genere, 
vol. I, Genere e politica, Università degli studi di Salerno, Libreria Universitaria  edizioni, 
2013, pp. 163-167.  
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