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In questo volume si propone una riflessione a più voci sulle acquisizioni e le linee interpretative
più recenti relative alla presenza di immigrati e forestieri nelle città e nei territori italiani fra il
tardo Medioevo e il primo Ottocento.
Flussi a largo raggio, mobilità su scala regionale e locale, pratiche economiche, socioculturali
e religiose – identitarie di nationes e gruppi stranieri – sono oggetto di rassegne d’insieme sul
quadro italiano e di analisi più specifiche su metropoli cosmopolitiche.
Prende forma un panorama mosso che degli immigrati conferma la varietà tipologica e la consistenza numerica nei molti centri italiani della lunga Età moderna, contro la tradizionale immagine di un fenomeno migratorio quasi solo otto-novecentesco.
Contributi di R. Benzoni, A. Corsi, A. Esposito, L. Lorenzetti, E. Pagano, F. Parnisari, A. Serra, D.
Zardin.
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Emanuele Pagano insegna Storia Moderna e Storia degli antichi Stati italiani presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si è occupato di storia della
società e delle istituzioni politico-amministrative. Tra le sue pubblicazioni: Enti locali e Stato in
Italia sotto Napoleone. Repubblica e Regno d’Italia (1802-1814), Roma 2007; L’Italia e i suoi Stati
nell’età moderna. Profilo di storia (secoli XVI-XIX), Brescia 2010; “Questa turba infame a comun
danno unita”. Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (1750-1800), Milano 2014; (con E. Colombo) Milano e territori contermini. L’ordinamento amministrativo (17501923), Bologna 2016.
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