
Nicole Oresme. Tractatus de origine, natura, jure et
mutationibus monetarum, a cura di Tommaso Brollo
e Paolo Evangelisti, Trieste, Edizioni Università di
Trieste (Rei Nummariae Scriptores, 4), 2020, pp.
299.

Il Trattato sull’origine, la natura, lo statuto giuri-
dico e le mutazioni monetarie di Nicole oresme, re-
datto in latino e poi tradotto in volgare francese dallo
stesso autore, costituisce un caposaldo della rifles-
sione medievale sulla moneta. A metà del XIV secolo
esso si presenta come la prima riflessione organica
sul significato economico, istituzionale e politico
della moneta, destinata in primo luogo a Carlo V, re
di Francia del quale oresme è autorevole consigliere,
e alla riflessione coeva. La curatela di Tommaso
Brollo e Paolo Evangelisti ripropone quest’opera of-
frendo al lettore il testo latino del Tractatus, attenta-
mente trascritto sulla scorta delle lezioni manoscritte
tradite, e una traduzione italiana, corredata da un cor-
poso apparato critico; in appendice è presentata la
trascrizione della traduzione coeva in volgare fran-
cese. L’opera di oresme è accompagnata da un’at-
tenta introduzione dei due curatori, i quali ricostrui-
scono con acribia il contesto in cui il magister
normanno scrisse il Tractatus e mettono in risalto
l’apparato di fonti cui egli fa riferimento, apparato
che spazia dai testi aristotelici tradotti in latino nel
XIII secolo al corpus biblico e patristico, sino ad al-
cuni autori della tarda romanità, come Cassiodoro.
Ciò che emerge da questa analisi introduttiva è la
lettura oresmiana della dimensione istituzionale e
politica della moneta, non riducibile, come spesso è
stato fatto dalla critica contemporanea, alla stregua
di un metallista ante litteram. Il valore della moneta
non dipende infatti in modo assoluto dal suo intrin-

seco metallico, ma è governato dalla comunità poli-
tica che di quella moneta è effettivamente sovrana e
prima fruitrice. Il rapporto fiduciario tra l’ammini-
stratore della divisa e la comunità politica, si sostan-
zia in un meccanismo deliberativo volto a tutelare il
valore della moneta coniata. Un vero e proprio con-
gegno istituzionale che verrà implementato e varia-
mente declinato tra XIV e XVII secolo in passaggi
fondamentali di Francesc Eiximenis, Gabriel Biel,
Angelo da Chivasso, Luis de Molina e Johannes
Althusius. Si segnala infine che il volume è ospitato
nella collana Rei Nummariae Scriptores. Una serie
editoriale che si è data come obiettivo specifico la
traduzione di testi dedicati allo statuto della moneta
scritti in latino o in volgari di età medievale e mo-
derna per renderli fruibili ad una più vasta comunità
di studiosi appartenenti alle discipline economiche,
giuridiche e a tutti coloro che sono interessati alla
storia delle istituzioni europee. 
Albo Fregoli, Streghe e Preti in Valdichiana, Arci-
dosso, Effigi Edizioni, 2019, pp. 198.

Frutto di una certosina ricerca soprattutto nell’Ar-
chivio storico di Chianciano Terme, nell’Archivio di
Stato di Siena e nell’Archivio Diocesano di Chiusi,
Fregoli indaga su un episodio di presunta stregoneria
da parte di due donne, Piera e Santina che vengono
condannate al rogo. La ricerca si interroga sulla spe-
cificità toscana della vicenda della stregoneria, colle-
gando l’abbrugiare ad alcuni aspetti della vita e della
mentalità delle popolazioni della Valdichiana «infe-
riore» a metà Cinquecento, nel periodo successivo di
tre anni alle distruzioni della guerra di Siena, tra au-
togoverno «protetto» e sottomissione al nascente
Granducato di Cosimo I e alla Chiesa post-tridentina.
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Quarta Repubblica nel dibattito costituente italiano;
Daniela Preda, Verso l’articolo 11: orizzonti interna-
zionali e prospettive europee; Luca Tedesco, Il mo-
dello britannico nel dibattito sull’ordinamento dello
Stato. Il contributo di Luigi Einaudi; Tiziano Torresi,
Una, due, tre Patrie: cattolicesimo ed europeismo
nell’età costituente. Il volume è open access al se-
guente indirizzo: <https://dadr.unistrasi.it/public/ar-
ticoli/527/20.%20VoLUME_DEFINITIVo.pdf>.
L’Italia repubblicana. Costruzione, consolidamento,
trasformazioni. I. Il primo ventennio democratico
(1946-1966), a cura di Maurizio ridolfi, Patrizia Ga-
brielli, Enzo Fimiani, roma, Viella, 2020, pp. 179.

Primo risultato di una trilogia sull’Italia repubbli-
cana frutto di altrettanti convegni di studio promossi
dalla Fondazione Brigata Maiella, il volume affronta
il primo ventennio della storia della repubblica, «gli
anni di impianto e di consolidamento», e lo fa attra-
verso una serie di contributi che ne indagano alcuni
dei passaggi cruciali: dalla transizione agli scenari
internazionali, dalle relazioni di genere alla rivolu-
zione dei consumi, dalle istituzioni repubblicane alla
cultura musicale. Alla Premessa di Nicola Mattoscio,
Presidente della Fondazione Brigata Maiella, e al
contributo introduttivo di Maurizio ridolfi, L’Italia
repubblicana: il progetto, i percorsi di ricerca, se-
guono i saggi: Enzo Fimiani, Origini e principio di
una Repubblica: una breve interpretazione di lungo
periodo del caso italiano; Giovanna Tosatti, L’avvio
della democrazia italiana tra continuità e cambia-
menti; Antonio Varsori, Fattori nazionali e interna-
zionali nella formazione della democrazia italiana;
Guido Melis, Le istituzioni repubblicane; Paolo
Gheda, I territori della Repubblica: centro e perife-
rie, regioni autonome e spazi locali; Elda Guerra,
Donne e relazioni di genere nell’Italia postbellica;
Emanuela Scarpellini, Consumi e costumi: l’impatto
della modernizzazione; Leonardo Campus, Tra ri-
costruzione ed evasione: il secondo dopoguerra ita-
liano nelle canzoni. Il volume si chiude con una Con-
clusione di Patrizia Gabrielli.
Costantino Mortati, La teoria del potere costituente,
prefazione di Augusto Barbera, a cura di Marco Gol-
doni, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 156.

opportuna riproposta di questo scritto, edito nel
1945 dall’editore Darsena, poi inserito nella Raccolta
degli scritti del grande costituzionalista (Milano,
Giuffrè, 1972), ma considerato – anche per la pre-
sentazione che ne fece l’autore (un po’ «sottotono»,
la definisce Barbera) piuttosto ai margini degli studi
su Mortati. Barbera lo giudica invece «una lettura
tuttora di attualità e di straordinario interesse», e
come tale lo presenta il curatore nella introduzione,
ricca di spunti interpretativi felici (Il momento ordi-
nante: la costituzione e la genesi dell’ordine). Per di

più, insieme, Goldoni ripubblica, quasi specular-
mente, le Brevi note sul rapporto fra costituzione e
politica nel pensiero di Carl Schmitt pubblicate nel
197� dai «Quaderni fiorentini». Formulando l’ipo-
tesi – aggiunge – che «alcune delle intuizioni più fe-
lici di Mortati sono chiaramente indebitate con l’o-
pera schmittiana».
Autonomie speciali e regionalismo in Italia, a cura
di Luigi Blanco, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 248.

Tema discusso, e non da oggi: in Sardegna un
giovane Umberto Allegretti all’epoca professore a
Cagliari ne fece il punto focale di una battaglia cul-
turale, sostenendo che la «specialità» sarebbe stata
un ostacolo nei confronti di quella riforma regiona-
lista dello Stato che – agli inizi degli anni Settanta
– in molti si attendevano (si sarebbe rimasti fuori
dal «fronte unico» delle regioni ordinarie). Qui
Blanco, dopo la premessa di Giuseppe Ferrando, ri-
prende gli interventi di due sessioni convegnistiche
trentine (fine 2017, giugno 2018, presso la Fonda-
zione Museo storico del Trentino), affrontando il
tema da un punto di vista evidentemente regionali-
sta. Molta acqua è passata sotto i ponti da quella
quasi solitaria battaglia di Allegretti (peraltro vigo-
rosamente contrastata dai partiti autonomisti sardi):
basti pensare alla ormai quasi cinquantennale espe-
rienza delle regioni a statuto ordinario, alla rivolu-
zione legislativa che coincise con la riforma del Ti-
tolo V della Costituzione e più di recente al
protagonismo dei cosiddetti «governatori» (titolo
per la verità del tutto abusivo) in vista di un regio-
nalismo differenziato. Il libro meriterebbe una re-
censione più estesa di quanto qui non si possa fare.
Ci si limita a dar conto dei saggi, che Blanco ha di-
stribuito in due sezioni: «La genesi delle autonomie
speciali nell’età repubblicana» e «Per una storia del
regionalismo in Trentino-Alto Adige/Südtrol». Nella
prima Francesco Bonini, Le regioni a statuto spe-
ciale: una questione di storia costituzionale; Ales-
sandro Celi, L’autonomia della Valle d’Aosta tra
radici storiche e contingenze internazionali (1943-
1948); Salvatore Mura e Francesco Soddu, Un re-
gionalismo moderato. Il caso Sardegna; Davide
rossi, L’invenzione di una Regione. Le radici stori-
che dell’autonomia in Friuli, Venezia Giulia, Istria,
Fiume e Dalmazia nel lungo Novecento. Nella se-
conda sezione Thomas Camilleri, Le carte della Re-
gione Trentino-Alto Adige/Südtirol; Giovanni Ber-
nardini, La questione sudtirolese e il contesto
internazionale all’indomani della Seconda guerra
mondiale; Hans Heiss, Verso lo statuto del 1948: la
posizione della Südtitoler Volkspartei; Armando Va-
dagnini, La stagione degli statuti in Trentino; Gior-
gio Mezzalira, La crisi del primo statuto di autono-
mia della regione Trentino-Alto Adige.
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