
L
a
 n

e
c
e
s
s
it

à
 d

e
l s

e
g
r
e
t
o

311

qui va l’ISBN  
978-88-3313-088-0 
CODICE A BARRE
numeri EAN

dorso pp. 386 palatina

€ 34,00w
w

w
.v

ie
ll

a.
it

viella
In copertina: Archivio di Stato di Siena, Maggior Sindaco 1, statuto 
(fine XIII-inizio XIV secolo), c. 167v, particolare.

Indagini sullo spazio politico nell’Italia medievale ed oltre

a cura di Jacques Chiffoleau,  
Etienne Hubert, Roberta Mucciarelli

 

La necessità del segreto 

I libri di Viella

ultimi volumi pubblicati:

291 Bertrando Spaventa tra unificazione nazionale e filosofia euro-
pea. A cura di M. Mustè, S. Trinchese e G. Vacca. 2018, 492 pp. 

292 La politica dei sentimenti. Linguaggi, spazi e canali della 
politicizzazione nell’Italia del lungo Ottocento. A cura di M. 
Manfredi e Emanuela Minuto. 2018, 232 pp. 

293 M. Mustè, Marxismo e filosofia della praxis. Da Labriola a 
Gramsci. 2018, 332 pp.

294 R. Brizzi, F. Cammarano, S. Cavazza, G. Guazzaloca, M. 
Marchi, Fare storia politica. Studi dedicati a Paolo Pombeni. 
2018, 152 pp.

295 La delegittimazione politica nell’età contemporanea. 5. La co-
struzione del nemico in Europa tra Otto e Novecento. A cura di 
P. Macry e L. Masella. 2018, 254 pp.

296 I. Veca, Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale. 
2018, 312 pp. + 24 pp. ill. b/n

297 Comunità in guerra sull’Appennino. La Linea Gotica tra storia 
e politiche della memoria. A cura di M. Carrattieri e A. Preti. 
2018, 460 pp. + 4 ill. col.

298 L’organizzazione della ricerca storica in Italia. A cura di A. 
Giardina e M.A. Visceglia. 2018, 312 pp.

299 R. Pertici, La cultura storica dell’Italia unita. Saggi e interventi 
critici. 2018, 352 pp.

300 M.A. Visceglia, La Roma dei papi. La corte e la politica inter-
nazionale (secoli XV-XVII). 2018, 416 pp.

301 A. Quondam, De Sanctis e la Storia. 2018, 334 pp.
302 P. Moro, Collalto. Storia di un casato millenario. 2018, 200 pp. 

+ 20 pp. ill. col. f.t.
303 M. Di Giorgio, Per una polizia nuova. Il movimento per la rifor-

ma della Pubblica Sicurezza (1969-1981). 300 pp., ill. b/n
304 Complotti e raggiri. Verità, non verità, verità nascoste. A cura di 

B. Baldi. 2018, 276 pp.
305 S. Marcenaro, La lingua dei trobadores. Profilo storico-lin-

guistico della poesia galego-portoghese medievale. 2018, 212 
pp.

306 Il movimento del ’77. Radici, snodi, luoghi. A cura di M. Gal-
fré e S. Neri Serneri. 2018, 324 pp., ill.

307 G. Sasso, Purgatorio e Antipurgatorio. Un’indagine dantesca. 
2019, 200 pp.

308 G. Sorgonà, La scoperta della destra. Il Movimento sociale 
italiano e gli Stati Uniti. 2018, 224 pp.

309 Le ombre del passato. Italia e Polonia di fronte alla memoria 
della Shoah. A cura di F. Berti, F. Focardi, J. Sondel-Cedar-
mas. 2018, 252 pp.

310 E. Osokina, Dietro l’eguaglianza. Consumi e stra tegie di so-
pravvivenza nella Russia di Stalin, 1927-1941. 2019, 400 pp. 
+ 32 pp. ill. b/n

311 La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico  
nell’Italia medievale ed oltre. A cura di J. Chiffoleau, E. Hu-
bert, R. Mucciarelli. 2018, 386 pp.

insmli

La necessità del segreto  
Indagini sullo spazio politico  
nell’Italia medievale ed oltre

a cura di J. Chiffoleau, E. Hubert, R. Mucciarelli

Il segreto, come dice la sua etimologia, opera in senso seletti-
vo, distintivo, azionando processi di inclusione e di esclusione, 
rapporti di forza, dinamiche di potere. Ingrediente costitutivo 
nella definizione del soggetto/suddito, il segreto è una leva fon-
damentale nella costruzione del pubblico. 
I saggi proposti in questo volume cercano di afferrarne alcune 
traiettorie che dall’Italia delle città-stato (che ne costituisce il 
centro privilegiato) si spingono fino alla Cina dell’XI secolo e 
all’Etiopia del XVII secolo, per esplorarne rituali, configura-
zioni, valenze. 
Costruzione dello spazio politico, governo degli uomini, com-
portamenti e agire sociale, tecniche della visibilità e del nascon-
dimento, linguaggi, sapienze commerciali e artigiane, memoria 
e comunicazione, rapporti di famiglia sono le sfere su cui il 
segreto dispiega la sua necessità.

Contributi di M. Arnoux, M. Catanzariti, I. Chabot, J. 
Chiffoleau, D. Degrassi, E. Faini, E. Ficquet, F. Franceschi, L. 
Galoppini, E. Hubert, C. Lamouroux, E. Loss, R. Mucciarelli, 
M. Pellegrini, L. Tanzini.

Jacques Chiffoleau insegna Storia della religione, del diritto 
e delle istituzioni medievali presso l’École des hautes études 
en sciences sociales di Parigi. 
Etienne Hubert insegna Storia e archeologia medievale presso 
l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi.
Roberta Mucciarelli insegna Storia medievale presso l’Uni-
versità di Siena.
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