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IL CORPO DELLA fAmIgLIA
a cura di margareth Lanzinger e Domenico Rizzo

Premessa, di m.L e D.R.

Benedetta Borello, I segni del corpo. Fratelli, sorelle e somi-
glianze nelle famiglie italiane (XVII-XIII secolo)

CeCilia Cristellon, Due fedi in un corpo. Matrimoni misti fra 
«delicata carnis», scandalo, seduzione e sacramento  nell’Europa 
di età moderna

Margareth lanzinger, «Pericoli» dei matrimoni consanguinei 
e affini. Dibattito e prassi delle dispense tra fine del XIII e XIX 
secolo

doMeniCo rizzo, «Mammà, tutto è fatto!». Impotenza maschi-
le e unioni coniugali in Italia alla fine Ottocento 

eMManuel Betta, «De usu imperfecto matrimonii». Il Sant’Uf-
fizio e il controllo delle nascite 

RICERCHE

gianluCa raCCagni, English Views on Lombard City Communes 
and their conflicts with Emperor Frederick Barbarossa

toM sCott, The Economic Policies of the Regional City-States 
of Renaissance Italy. Observations on a Neglected Theme
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siMone Cinotto, Oltre la barriera del suono. Razza, consumo e 
produzione di luoghi nel rock and roll italoamericano, 1958-1963

DISCUSSIONI E LETTURE

rafael Benitez sanChez BlanCo, eManuele ColoMBo, A 
proposito di «Convertir les musulmans», di Isabelle Poutrin

silvio alovisio, ferdinando fasCe, A proposito di «Italy in 
Early American Cinema», di Giorgio Bertellini
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