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Giurisdizionalismi

I contributi riuniti nel volume intendono dar conto delle “prassi” giurisdi-
zionaliste che la documentazione d’archivio fa emergere in ambiti geo-

politici definibili come “minori”. Il panorama mosso e frastagliato che tra 
Cinque e Settecento offre la penisola italiana, se è pur vero che sembra non 
evidenziare linee nette di conflittualità marcata, presenta tuttavia una dia-
lettica di lungo periodo che la paziente ricerca negli archivi ha potuto final-
mente restituire, rendendo in tal maniera necessaria una meditata revisione 
di interpretazioni storiografiche ormai datate.

Contributi di Matteo Al Kalak, Ugo Bruschi, Marco Cavarzere, Daniele Edigati, Blythe Alice Raviola, 
Lorenzo Sinisi, Elio Tavilla.

Daniele Edigati è, dal 2014, professore associato di Storia del diritto medievale e moder-
no presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. Le 

sue ricerche sono principalmente rivolte alla storia del processo criminale e delle istituzio-
ni giudiziarie, al diritto statutario e al diritto ecclesiastico, con particolare riguardo all’epoca 
dell’Antico Regime. Fra le sue pubblicazioni, Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e 
arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca (ETS, 2009); Il 
giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale 
(Giuffrè, 2012); Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riforma della 
giustizia criminale nella Toscana ottocentesca (Aracne, 2013).

Elio Tavilla è professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso il Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tra 

le sue principali pubblicazioni: Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consi-
glio di Giustizia (Giuffrè, 2000), La favola dei Centauri. “Grazia” e “giustizia” nel contributo 
dei giuristi estensi di primo Seicento (Giuffrè, 2002), Diritto, istituzioni e cultura giuridica in 
area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto (Giappichelli, 2006).
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