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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 

• Per una storia dell’erudizione storica friulana tra Otto e Novecento, in “Quaderni guarneriani”, X (1990), pp. 
107-127.  

• Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle città dell’Italia settentrionale (secc. XII-
XIV), in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, XCVII (1991), pp. 75-
122. 

• Cronache e cronisti nelle città dell’Emilia-Romagna, in “Ricerche storiche”, XXIV/1 (1994), pp. 173-187. 
• Notai-cronisti nel Mezzogiorno svevo e angioino. Il “Chronicon” di Domenico da Gravina, Salerno 1997 

(Spiragli, 4). 
• I notai italiani e la memoria della città (secc. XII-XIV), in La mémoire de la cité. Modèles antiques et 

réalisations renaissantes (Atti del Convegno, Tours 28-30 settembre 1995), a cura di A. Bartoli Langeli – G. 
Chaix, Napoli 1997, pp. 35-47. 

• Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica nelle città italiane (secoli XII-XIV), in “Nuova 
rivista storica”, LXXXII/1 (1998), pp. 1-16. 

• La memoria domestica nella cronachistica notarile del Trecento, in “Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken”, LXXVIII (1998), pp. 123-140. 

• Postfazione alla ristampa anastatica di G. Arnaldi, Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell’età di Ezzelino 
da Romano, Roma 1998 (ed. or. 1963). 

• Tra istituzioni di governo ed opinione pubblica. Forme ed echi di comunicazione politica nella cronachistica 
notarile italiana (secc. XII-XIV), in “Rivista storica italiana”, CX/1 (1998), pp. 100-118. 

• Bartolomeo della Pugliola, Matteo Griffoni e Giacomo Bianchetti. Problemi di cronachistica bolognese tra Tre e 
Quattrocento, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, CII (1999), pp. 
99-140. 

• I notai e la cronachistica cittadina italiana del Trecento, Roma 1999 (Nuovi studi storici, 49). 
• Formation et culture des notaires (XIe-XIVe siècle), in Éducation et cultures en Italie (XIIe-XVe siècles), a cura di 

I. Heullant-Donat, Paris 2000, pp. 297-324. 
• Voce Giacomo da Piacenza, in Dizionario biografico degli italiani, LIV, Roma 2000, pp. 230-231. 
• Voce Giovanni da Bazzano, in Dizionario biografico degli italiani, LV, Roma 2000, pp. 711-713. 
• Il Mito di Ezzelino. Le Cronache, in “Ezzelini”. Signori della Marca nel cuore dell’Impero di Federico II, a cura di 

C. Bertelli - G. Marcadella, Milano 2001, pp. 227-231. 
• Voce Giovanni da Nono, in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 114-117. 
• Voce Giuliano da Cavallico (da Cividale), in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 747-749. 
• Voce Godi, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, LVII, Roma 2001, pp. 510-513. 
• Cronache dal medioevo, in “Medioevo”, VI/7 (2002), pp. 22-39. 
• Un cronista medievale e le sue fonti. La storia del papato nel “Chronicon” di Romualdo Salernitano, in “Filologia 

mediolatina. Studies in Medieval Latin Texts and their Transmission”, IX (2002), pp. 229-250. 
• Écriture historique et culture documentarie. La chronique de Falcone Beneventano (première moitié du XIIe 

siècle), in “Bibliothèque de l’École des chartes”, CLIX (2002), pp. 369-388. 
• Voce Griffoni Matteo, in Dizionario biografico degli italiani, LIX, Roma 2002, pp. 393-397. 
• La tradizione dell’esperienza storica, Introduzione a R. W. Southern, La tradizione della storiografia medievale, 

a cura di M. Zabbia, Bologna 2002 (Istituto italiano per gli studi storici. Testi storici, filosofici, letterari, 11), pp. 9-
33. 

• (con G. Brunettin) Cancellieri e documentazione in registro nel Patriarcato d’Aquileia. Prime ricerche (secc. 
XIII-XIV), in I registri vescovili nell’Italia centro-settentrionale (secc. XIII-XV) (Atti del convegno di studi, 
Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli - A. Rigon, Roma 2003 (Italia sacra. Studi e 
documenti di storia ecclesiastica, 72), pp. 327-372. 

• La registrazione dei miracoli: una delega della Chiesa alla cultura dei laici? in Notai, miracoli e culto dei santi, 
a cura di R. Michetti, Milano 2004 (Studi storici sul notariato italiano, XII), pp. 611-637. 

• Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno e la sua Cronaca, in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, 
cultura (Atti del convegno internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999), a cura di P. Delogu - P. 
Peduto, Salerno 2004, pp. 380-398. 

• Tra modelli letterari e autopsia. La città comunale nell’opera di Ottone di Frisinga e nella cultura storiografica 
del XII secolo, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo”, CVI/2 (2004), pp. 105-138.  

• Dalla propaganda alla periodizzazione. L’invenzione del “buon tempo antico”, in “Bullettino dell’Istituto storico 
italiano per il Medio Evo”, 107 (2005), pp. 247-282. 

• Per la nuova edizione della cronaca di Romualdo Salernitano, in “Napoli nobilissima. Rivista di arti, filologia e 
storia”, s. V, 7/I-II (2006), pp. 59-65. 

• Giovanni da Mortegliano, professore di teologia, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 1, Il 
medioevo, a cura di C. Scalon, Udine 2006, pp. 401-404. 



• Giovanni di Ailino da Maniago, notaio e cronista, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 1, Il 
medioevo, a cura di C. Scalon, Udine 2006, pp. 410-415. 

• Giuliano da Cavallico, canonico e cronista, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 1, Il medioevo, a 
cura di C. Scalon, Udine 2006, pp. 446-452. 

• Odorico di Francesco da Pordenone, notaio e cronista, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 1, Il 
medioevo, a cura di C. Scalon, Udine 2006, pp. 607-612. 

• Il Regno nelle cronache comunali prima e dopo la battaglia di Benevento, in “Suavis terra, inexpugnabile 
castrum”. L’Alta Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina, a cura di F. Delle Donne, Arce (FR) 
2007 (Testis Temporum, 3), pp. 115-131. 

• Manfredi di Svevia nella cultura storiografica delle città italiane tra Due e Trecento, in Scritti per Isa. Raccolta 
di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 76), pp. 897-914. 

• Pio Paschini (1878-1962), in “Reti medievali. Iniziative on line per gli studi medievali”, Memoria, Profili e 
materiali. 

• Circolazione di personale e diffusione di modelli in ambito notarile (secoli XIII e XIV), in Cultura cittadina e 
documentazione. Formazione e circolazione di modelli, Atti del convegno, Bologna 12-13 ottobre 2006, a cura di 
A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 2009, pp. 23-39. 

• Matociis, Giovanni de’ (Giovanni Mansionario), in Dizionario biografico degli italiani, Roma 2009, vol. 72, pp. 
126-128. 

• Merlini, Giovanni (Giovanni di maestro Pedrino), in Dizionario biografico degli italiani, Roma 2009, vol. 73, 
pp. 701-703. 

• La cultura storiografica dell’Italia normanna riflessa nel “Chronicon” di Romualdo Salernitano, in Progetti di 
ricerca della Scuola storica nazionale. Contributi alla IV settimana di studi medievali (Roma, 28-29 maggio 
2009), a cura di I. Bonincontro. 

• “Damnatio memoriae” o selezione storiografica? I grandi assenti nel Chronicon di Romualdo Salernitano 
(Periodo normanno), in Condannare all’oblio. Pratiche della “damnatio memoriae” nel Medioevo, Atti del 
Convegno di studio svoltosi in occasione della 19a edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli 
Piceno, 27-29 novembre 2008), in corso di stampa. 

• Tracce della narrazione storica del primo Trecento nella cronachistica trevigiana del tardo medioevo. Il “De 
proditione Tarvisii” di Liberale da Levada, in Treviso e la sua civiltà nell’Italia dei Comuni secoli XI-XIV, Atti 
del Convegno di studio organizzato da Ateneo di Treviso e CERM Trieste (Treviso, 3-5 dicembre 2009), a cura di 
P. Cammarosano, in corso di stampa 

  


