Prof. Elena Brambilla
Professore ordinario
Settore M-STO/02
Nata a Milano il 29.07.1942, è stata assistente ordinaria di Storia moderna presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dall’1.11. 1973 al 21.7.1985; professore associato di
Storia moderna dal 23.1.1985 al 21.7.1988, e associato confermato a tempo pieno dal 22-7.1988 al
31.3.2001; professore straordinario di Storia moderna dall’1.10.2002, ordinario dall’1.10.2005. Le sue
ricerche, partendo dalla storia dei Collegi dei dottori e delle professioni liberali, si sono ampliate da un
lato alla storia delle Università, della medicina e della scienza, dall’altro ai rapporti tra stato e chiesa e
alla storia dei tribunali ecclesiastici e dell’Inquisizione, e infine alla storia delle donne e delle identità di
genere.
Attività:
E’ attiva nella scuola per insegnanti SILSIS, e si occupa dei temi dell’adeguamento della didattica
universitaria alle direttive europee secondo il processo di Bologna.
E’ responsabile per l’Università degli Studi di Milano dei Network interuniversitari Clioh.net e
Clioh.net2, coordinati da K. Isaacs, Università di Pisa, e fiinanziati dal Directorate General for Education

and Culture della Commissione Europea

E’ responsabile per Milano del Progetto d’eccellenza interuniversitario Clioh.res, finanziato dal
Directorate General for Education and Culture della Commissione Europea, editor di Collana in lingua
inglese, diretta da K. Isaacs e pubblicata dalle Edizioni Plus, Pisa.
Coordina per la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano, il diploma italo-francese
di biennio specialistico in Storia moderna LIFI -MIFI (Laurea –Master universitario italo-francese), entro
l’Università italo-francese con sede a Torino, sul progetto della Comunità europea VINCI
(coordinamento generale presso l’università di Grenoble II-Pierre Mendès France, con partecipazione
delle Università di Aix-en Provence-Marseille, Chambéry, Grenoble III, Torino, Ferrara, Roma La
Sapienza, Urbino)
E’ membro del Comitato direttivo del Centro Interuniversitario per la storia delle Università italiane
(CISUI)
del
Comitato
direttivo
della
Società
Italiana
delle
Storiche
(SIS)
- della Società Italiana di studi sul XVIII secolo e della International Society for Eighteenth Century
Studies
- del Comitato direttivo della “Collana di storia lombarda” della casa editrice Unicopli
- della redazione scientifica del sito Internet “Portale di Storia moderna” (www.stmoderna.it) collegato
alla Società italiana degli Storici dell’Età Moderna (SISEM).
Le sue pubblicazioni:
Monografie:

Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo,
Bologna, Il Mulino - Saggi, 2000

Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo).
Con un saggio sull’arte della memoria, Milano, Unicopli, 2005
La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII), Milano,

Carocci, 2006

Curatele:

La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca (Atti del Convegno, Milano 13-15 settembre 1995), a
cura di E. Brambilla, G. Muto, Milano, Unicopli, 1997
Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, a cura di Maria Luisa Betri ed

Elena Brambilla, Venezia, Marsilio, 2004

L’Università degli Studi di Milano, a cura di E. Brambilla, G. Di Renzo Villata, in “Annali di storia delle
Università italiane”, Bologna, CLUEB. Anno II, 2007, pp. 31-298 e 373-380
E. Brambilla, C. Capra, A. Scotti (a cura di), Istituzioni e vita culturale in età napoleonica, Milano,
FrancoAngeli, 2008
E. Brambilla, M.G. Di Renzo Villata (a cura di), Per una storia dell’Università di Milano, estratto da
“Annali di storia delle università italiane”, anno 11, 2007, pp. 286

Articoli e saggi:

Le Accademie e l’Istituto Nazionale dalla Repubblica Cisalpina al Regno Italico, in Napoleone e l’Italia
(Atti del Convegno 8-13 ottobre 1969), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973, T.I, pp.473-490

L'istruzione pubblica dalla repubblica Cisalpina al regno Italico, in “Quaderni storici” 23, 1973, pp.491526

Introduzione a M.Dommanget, Babeuf e la Congiura degli Eguali, Milano, Feltrinelli 1976, pp.7-21
Istruzione e alfabetizzazione nei Dipartimenti estensi dal 1800 al 1814, in Reggio e i Territori Estensi
dall’Antico Regime all’età napoleonica (Atti del Convegno di Studi 18-20 marzo 1977), Parma, Pratiche
Editrice, 1979, vol.II, pp.583-612

Professioni giuridiche e mobilità sociale nella Francia prerivoluzionaria, in “Studi storici”, 1978, pp.21-

32

Società ecclesiastica e società civile: aspetti della formazione del clero dal Cinquecento alla
Restaurazione, in “Società e storia”, IV, 1981, pp.299-366
Gli Stati minori nell’Italia moderna. Note su una pubblicazione recente, in “Società e storia”,V, 1982,
pp.925-934

Tra teoria e pratica: studi scientifici e professioni mediche nella Lombardia settecentesca, in Lazzaro
Spallanzani e la biologia del Settecento. Teorie, esperimenti, istituzioni scientifiche, a cura di

G.Montalenti, P.Rossi, Firenze, Olschki, 1982, pp.553-568

Il “sistema letterario” di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall’età spagnola alle riforme
teresiane, in Economia, istituzioni, cultura nell’età di Maria Teresa, a cura di A.De Maddalena, E.Rotelli,

G.Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, vol.III, pp.79-160

Archivio di Stato di Milano. Voce Catasto, in Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, a cura di C.
Pavone, Roma, 1983, pp.950-954

La medicina nel Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in Storia d’Italia.

“Annali” 7, Malattia e medicina, a cura di F.Della Peruta, Torino, Einaudi, 1983, pp.5-147

Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche, in “Società e storia”, 1984, pp.395-450
La misura dell'alfabetizzazione nella Lombardia del primo Ottocento: primi risultati e prospettive di
ricerca, in “Archivio Storico Lombardo”, CX, 1984, pp.366-374
Le professioni scientifico-tecniche a Milano e la riforma dei Collegi privilegiati, in Ideologia e scienza
nell'opera di Paolo Frisi, a cura di G. Barbarisi, Milano, Angeli, 1987, vol.II, pp.345-446
Stato, governi e cultura. I Ducati, in Le sedi della cultura nell’Emilia Romagna. I secoli moderni. Le
istituzioni e il pensiero, Milano, Silvana Editoriale-Amilcare Pizzi, 1987, pp.11-45
Politica, chiesa e comunità locale in Lombardia: l’abbazia di Civate nella prima età moderna (15001700), in “Nuova Rivista Storica”, 1987, pp.71-114
Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell’Italia padana, secoli XIV-XVI, in
“Schifanoia” (Istituto di Studi rinascimentali di Ferrara), 1990, pp.123-150 (ora anche in: Forme ed
evoluzione del lavoro in Europa. XIII Settimana dell’Istituto Francesco Datini di Prato, Firenze, Le
Monnier, 1994)

Alfabetismo e società nelle Marche in età napoleonica, in Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di
storia dell'alfabetizzazone in Italia (sec. XV-XIX), a cura di A.Bartoli Langeli, X.Toscani, E. Bechi, Milano,

FrancoAngeli,1991, pp.149-185

Modello e metodo nella "società di corte" di Norbert Elias, in La città e la corte. Buone e cattive
maniere tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di D.Romagnoli, introd. di J. Le Goff, Milano, Guerini,

1991, pp.149-184, tradotto come:

Modèle et méthode dans la "société de cour" de Norbert Elias, in La Ville et la Cour. Des bonnes et des
mauvaises manières, sous la dir. de D. Romagnoli, préf. par J. Le Goff, Paris, Fayard, 1995, pp.219-
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Libertà filosofica e giuseppinismo. Tramonto delle corporazioni e ascesa degli studi scientifici in
Lombardia, 1780-1796, in La politica della scienza: Toscana e stati italiani nel tardo Settecento (Atti del

convegno, Firenze, 27-29 gennaio 1994), a cura di D.Barsanti, V.Becagli, R.Pasta, Firenze, Olschki,
1996, pp.393-433

Dagli antidoti contro la peste alle Farmacopee per i poveri: farmacia, alchimia e chimica a Milano,
1600-1800, in Studi in onore di Franco Della Peruta, a cura di M.L.Betri, D.Bigazzi, Milano, Angeli,
1996, vol.II, pp.303-352

Giuristi, teologi e giustizia ecclesiastica dal ‘500 al ‘700, in Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle
professioni moderne (Atti del convegno, San Miniato di Pisa, 8-10 maggio 1995), a cura di M.L.Betri,
A.Pastore, Bologna, CLUEB, 1997, pp.169-207

Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo, in “Rivista storica italiana”, CIX,
1997, pp.602-627 (riedito da: Il giuseppinismo e il suo influsso in Lombardia: battesimo e diritti civili
dalla Riforma protestante all’Editto di tolleranza del 1781, in Storia religiosa dell’Austria, a cura di F.
Citterio e L. Vaccaro, Milano-Gazzada, Fondazione Ambrosiana Paolo VI - ITL, 1997, pp.223-250)
Verba e res: arti della memoria e logica nella tradizione giuridica universitaria (secoli XIII-XVII), in Per
una storia critica della scienza, a cura di M.Beretta, F.Mondella, M.T.Monti, Milano, Cisalpino, 1997,
pp.73-138

Università, scuole e professioni in Italia dal primo ‘700 alla Restaurazione: dalla ‘costituzione per ordini’

alle borghesie ottocentesche, in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, XXIII, 1997
(1998), pp.153-208.

Terra, terreno agrario, territorio politico: sui rapporti tra signoria e feudalità nella formazione dello
stato moderno, in Nei cantieri della ricerca. Incontri con Lucio Gambi, a cura di F.Cazzola, Bologna,
CLUEB, 1997, pp.57-93

Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione, in “Società e storia”, 81, 1998,
pp. 591-608 (intervento di discussione su A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori,
missionari, Torino, Einaudi, 1996)
Confessione, casi riservati e giustizia ‘spirituale’ dal XV secolo al Concilio di Trento: i reati di fede e di
morale, in Le visite pastorali e i laici: disciplina dei costumi e controllo dell’ortodossia, in Fonti
ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa: XV-XVIII secolo, a cura di C. Nubola e A.
Turchini (Atti del Seminario “Le visite pastorali fra storia sociale e storia religiosa”, Trento, 28-30
novembre 1996), Bologna, Il Mulino, 1999, pp.491-540

La storia di Mie Mie: “spirito di famiglia” e condizione della donna tra Antico Regime e Rivoluzione, in
“ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano”, LII, 1999, pp.6393, anche in versione francese come:
Histoire de Mie Mie. Déférence et reconnaissance

entre Ancien Régime et Révolution, in

“Communications. École des Hautes études en sciences sociales - Centre d’études transdisciplinaires
(sociologie, anthropologie, histoire)”, numero monografico su La déférence, 69, 2000, pp.71-103

- Scientific and Professional Education in Lombardy, 1760-1803: Physics between Medicine and
Engineering, in Nuova Voltiana. Studies on Volta and his Times, vol. I, ed. by F. Bevilacqua e L.
Fregonese (Proceedings of the International Congress for the Bicentenary of the Invention of the
Battery, Pavia, 11-13 dicembre 1998), Pavia, Università degli Studi di Pavia-Hoepli, 2000, pp. 51-99

Devozione ufficiale e devozione popolare, in Memorie nel bronzo e nel marmo. Monumenti celebrativi e
targhe nelle piazze e nelle vie di Milano, a cura di M. Petrantoni, Milano, Federico Motta Editore, 1997,

pp. 121-141

riedito come: Milano dalla chiesa alla patria: monumenti civico-religiosi di strada e di piazza dal
medioevo all’età contemporanea, in Per Marino Berengo. Studi degli allievi, Milano, FrancoAngeli, 2000,
pp.

Le riforme dell’educazione, Parini e le belle lettere, in L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di
Parini, a cura di G.Barbarisi, C.Capra, F.Degrada, F.Mazzocca, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale
Italiano, 2000, vol. I, Letteratura e società, pp.119-148
L’economia morale degli enti ecclesiastici. Questioni di metodo e prospettive di ricerca. Conclusioni,
nel volume in L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in
Italia (secoli XV-XVIII), a cura di A. Pastore e M. Garbellotti, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 379-402
L’Università di Pavia dalle riforme teresiane all’età francese: alcune linee d’interpretazione, in
Esortazioni alle storie, a cura di Angelo Stella e Gianfranca Lavezzi, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale

Italiano, 2001, pp.25-42

Marino Berengo e l’impegno dello storico, in “Contemporanea”, IV, aprile 2001, pp.330-339
La città e i chierici, nella tavola rotonda sul volume L’Europa delle città di Marino Berengo, in “Società e
storia”, 92, 2001, pp.339-343

Recensione ad A.Pastore, Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d’antico

regime (secoli XVI-XVIII), Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1998, in “Nuova Rivista Storica”, 2001
Manuali di confessione, scomuniche e casi riservati in Lombardia tra fine ‘400 e primo ‘500, in Milano e
Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512), a cura di L. Arcangeli,

Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 369-409

Il sistema scolastico, in Napoleone e la Repubblica Italiana (1802-1805), a cura di C.Capra, F. Della
Peruta, F. Mazzocca, Milano, Skira, 2002, pp.71-81

La fine dell’esorcismo: possessione, santità, isteria dall’età barocca all’Illuminismo, in “Quaderni storici”,
XXXVIII, 2003, pp.117-163

Essay Review, in “History of Universities”, XVIII/1, 2003, pp.189-196 (Simona Negruzzo. ‘Theologiam
discere et docere’. La facoltà teologica di Pavia nel XVI secolo. Milan: Cisalpino Istituto Editoriale
Italiano, 1995; Simona Negruzzo. Collegij a forma di Seminario. Il sistema di formazione teologica nello
Stato di Milano in età spagnola. Brescia: Editrice La Scuola, 2001; Patrizia Delpiano. Il trono e la
cattedra. Istruzione e formazione dell’élite nel Piemonte del Settecento. Turin: Deputazione Subalpina
di Storia Patria, 1997 (Università di Torino, Centro di studi per la storia dell’Università, Studi e fonti,
VII).

Donne, salotti e Lumi: dalla Francia all’Italia, in Il genere dell’Europa. Le radici comuni della cultura
europea e l’identità di genere, a cura di A. De Clementi, Napoli, Biblink Editori, 2003 (Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”, Dottorato di ricerca “Storia delle donne e dell’identità di genere”,
Quaderno n.3)

Donne letterate e salotti tra Sette e Ottocento, Introduzione a Adriano Favaro, Isabella Teotochi
Albrizzi. La vita, gli amori, i viaggi, Udine, Gaspari Editore, 2002 (ma 2003)
Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle
cause matrimoniali come fonte storica, in “Rivista storica italiana”, CXV, 2003, pp.956-1005
The Definitions of Citizenship and the Sacramental System of the Churches, in Religion and Political
Change in Europe: Past and Present, ed. by A.K. Isaacs, Pisa, Edizioni Plus-Università di Pisa, 2003, pp.
75-86 (Cliohres Thematic Workgroup 3, “Religious and Philosophical Concepts”, I)

Dalle Arti liberali alle professioni, in Corpi e professioni tra passato e futuro, a cura di Maria Malatesta,
Milano, Giuffré, 2002, pp.59-80

La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale, in Corpi armati e ordine pubblico
in Italia (XVI-XIX sec.), Seminario di studi, Somma Lombardo, 10-11 novembre 2000, a cura di L.
Antonielli, C. Donati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 73-110.

Inquisizione spagnola e inquisizione italiana: note per un confronto, in Sardegna, Spagna e
Mediterraneo dai Re Cattolici al Secolo d’oro, a cura di B. Anatra, G. Murgia, Roma, Carocci, 2004, pp.

427-443.

Selezione delle élites tra vecchi e nuovi luoghi d’educazione (da fine Settecento all’età napoleonica), in
G. Tortorelli (a cura di), Educare la nobiltà, Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation –
Pendragon, 2005, pp. 11-42
I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell’Italia centro-settentrionale e la loro secolarizzazione, in
Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti,
conseguenze, a cura di C. Donati, H. Flachenecker, Bologna – Berlin, Il Mulino – Duncker & Humblot,

2005, pp. 99-112

I medici e le donne nel Settecento. Testi del Fondo Alfieri dalla rivoluzione scientifica alla divulgazione

medica, in Arte e medicina. Le suggestioni di una grande collezione libraria, a cura di G. Bora, G.
Garavaglia, D. Spagnolo Martella, Milano, Università degli Studi di Milano- Skira, 2005, pp.145-148
Recensione a V. Lavenia, L’infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della
prima età moderna, in “Storica”, 2005
Elena Brambilla, Joaquim Carvalho, Baptism and Citizenship from the Ancien Regime to the French
Revolution, in Citizenship in Historical Perspective, ed. by G. Ellis, K.Isaacs, G. Hálfdanarsen, Pisa,
Edizioni Plus, 2006, pp.35-60.

Inquisizione e sistema penale in Il cristianesimo. Grande Atlante, vol. II, Ordinamenti, gerarchie,
pratiche, diretto da G. Alberigo, Torino, UTET, 2006, pp. 726-735
Dalla dettatura al testo a stampa: riforme didattiche nell’università di Pavia, 1765-1803, in Libri, e
altro. Nel passato e nel presente. Per Enrico Decleva, Milano, Dipartimento di scienze della storia e
della documentazione storica – Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2006, pp. 185-206
I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di) I
tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, Il Mulino, 2006 (“I processi matrimoniali degli
archivi ecclesiastici italiani”, IV), pp. 521-576

Maleficio e stregoneria nel caso italiano: un modello mediterraneo? A proposito delle ricerche di Oscar
Di Simplicio sull’Inquisizione senese (1580-1721), in “Rivista storica italiana”, CXVIII, 2006, pp. 681699

Licei e Collegi ecclesiastici tra chiesa e stato: la formazione di un sistema scolastico “nazionale” in età
napoleonica (1802-1814), in La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale, 1802-1814,

Convegno internazionale, Milano 13-16 novembre 2002, a cura di A. Robbiati Bianchi, Milano, LED
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2006, pp. 669-718 (Istituto Lombardo- Accademia di
Scienze e Lettere, Incontro di studio n. 32)

Statuto delle minoranze religiose e secolarizzazione della cittadinananza (da Giuseppe II all’età
francese), in Diversità e minoranze nel Settecento, Atti del Seminario di S.Margherita Ligure, 2-4

giugno 2003, a cura di Marina Formica e Alberto Postigliola, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2006, pp. 173-202 (Biblioteca del XVIII secolo, 4, Serie della Società Italiana di studi sul XVIII secolo)

Ways of Exclusion in Catholic and Protestant Communities, in Religion and Power in Europe. Conflict
and Convergence, ed. by Joaquim Carvalho, Pisa, Edizioni Plus – Pisa University Press, 2007, pp. 111-

130 (Cliohres Thematic Workgroup 3, “Religious and Philosophical Concepts”, II)

Le scuole universitarie a Milano tra fine Settecento e primo Ottocento, in “Annali di storia delle

Università italiane”, Bologna, CLUEB. Anno II, 2007, pp. 35-44

Collegi dei dottori universitari e collegi professionali, in Storia delle Università italiane, a cura di
G.P.Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, Sicania, 2007, vol. II, pp. 303-345
Il segreto e il sigillo: denunce e comparizioni spontanee nei processi inquisitoriali, in I Tribunali della
fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all’età moderna. Atti del XLV Convegno di studi sulla

Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, in collaborazione con il Centro di ricerca sull’Inquisizione
dell’Università degli Studi di Trieste (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), a cura di Susanna Peyronel
Rambaldi, Torino, Claudiana, 2007, pp. 111-161

La repressione dell’eresia in Francia e in Italia, in La Réforme en France et en Italie. Contacts,
comparaisons et contrastes, Études réunis par P. Benedict, S. Seidel Menchi et A. Tallon, Roma, École
Française de Rome, 2007, pp. 499-508 (“Collection de l’ École Française de Rome, 384

I licei e l’Université impériale: un confronto tra Italia e Francia, in E. Brambilla, C. Capra, A. Scotti (a
cura di), Istituzioni e vita culturale in età napoleonica, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 431-453
Appartenenze di nascita e di fede. Battesimo e giuramenti di cittadinanza confessionale, in P. Prodi (a

cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, Il Mulino, 2007, pp.179-200

