Per una bibliografia degli scritti
di Maria Luisa Betri 1
a cura di Roberto Cea

1971
Cittadella e Cecilia. Due esperimenti di colonia agricola socialista. Carte inedite e un saggio introduttivo su l’utopia contadina, Milano, Edizioni del Gallo,
1971.
1972
Le agitazioni contadine cremonesi tra il 1882 e il 1887, in «Cremona. Rassegna
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura», n. 1, 1972, pp.
54-60.
1977
La questione sanitaria a Cremona: problemi e provvedimenti (1830-1880), in
«Storia urbana», a. I, n. 3, 1977, pp. 71-89.
L’Associazione agricola cooperativa di Cittadella, in Gosi R., Il socialismo
utopistico. Giovanni Rossi e la colonia anarchica Cecilia, Milano, Moizzi,
1977, pp. 47-62.

1. Le monografie e i saggi apparsi in volume sono disposti secondo l’anno di stampa, mentre per le riviste si è adottato l’anno ufficiale di uscita, salvo vistose discrepanze con la data
di pubblicazione. I vari contributi sono elencati in ordine alfabetico, ovvero sotto il nominativo dei coautori, con il seguente criterio: contributi con coautori; libri, saggi, articoli in rivista, introduzioni e prefazioni; voci di dizionari ed enciclopedie; recensioni.
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1978
(con Gosi R.), Le produzioni agricole del territorio cremasco nell’Ottocento.
Origini e tradizioni della coltura del lino, in Il lino e la civiltà contadina. Catalogo della mostra, Crema, Centro culturale S. Agostino, Venezia, Arsenale
cooperativa editrice, 1978, p. 11.
(con Gosi R.), Le tecniche colturali: la semina, il raccolto, il macero, in Il lino
e la civiltà contadina. Catalogo della mostra, Crema, Centro culturale S. Agostino, Venezia, Arsenale cooperativa editrice, 1978, p. 17.
(con Gosi R.), La lavorazione della fibra, i manufatti, la dote nell’ambiente
domestico contadino e urbano, in Il lino e la civiltà contadina. Catalogo della
mostra, Crema, Centro culturale S. Agostino, Venezia, Arsenale cooperativa
editrice, 1978, p. 23.
(con Gosi R.), La lavorazione industriale del lino. Crema e il Linificio e Canapificio nazionale, in Il lino e la civiltà contadina. Catalogo della mostra, Crema,
Centro culturale S. Agostino, Venezia, Arsenale cooperativa editrice, 1978, p.
41.
Una fonte per la storia sociale della medicina: le carte Robolotti presso
l’Archivio di Stato e la Biblioteca Statale di Cremona, in «Società e storia», n. 3,
1978, pp. 609-614.
Recensione a: Gosi R., Il socialismo utopistico. Giovanni Rossi e la colonia
anarchica Cecilia, Milano, Moizzi, 1977, in «Società e storia», n. 1, 1978, p.
218.
Recensione a: Usuelli L. e Castellani Usuelli S., Catalogo delle opere di interesse medico-naturalistico della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, Milano, Episteme editrice, 1975, in «Società e storia», n. 2, 1978, pp. 403404.
1979
(con Gosi R.), L’Archivio del Comune di Cremona (1868-1946). Rilevazione,
Cremona, 1979.
Strutture e strumenti di lavoro per la storia dell’agricoltura: la cascina Cambonino di Cremona, in «Società e storia», n. 4, 1979, pp. 209-213.
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1980
(con Gosi R.), Gli “esposti” a Milano (1700-1868), in Esposti e abbandonati.
Documenti e immagini sull’assistenza all’infanzia abbandonata a Milano e in
Lombardia (1787-1980), Milano, Assessorati all’assistenza e alla cultura della
Provincia di Milano, 1980, pp. 16-22.
(con Gosi R.), L’Archivio del Comune di Cremona (1868-1946): rilevazioni
dalla categoria “Debiti comunali” alla categoria “Tassa vetture e domestici”,
in La storia contemporanea negli archivi lombardi, Milano, Regione Lombardia, in «Quaderni di documentazione regionale», n. 9, 1980, pp. 331-336.
1981
Giuseppe Di Vittorio. Mito e realtà del dirigente sindacale pugliese nella memoria collettiva dei braccianti della sua terra, in «Il Calendario del Popolo»,
febbraio 1981, pp. 7838-7840.
Le malattie dei poveri. Ambiente urbano, morbilità, strutture sanitarie a Cremona nella prima metà dell’Ottocento, Milano, FrancoAngeli, 1981.
Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo (Pavia 12-13-14 febbraio 1981), in «La ricerca folklorica», n. 3, 1981, p. 137.
Salute e classi lavoratrici. Note al convegno, in «Italia contemporanea», n. 144,
luglio-settembre 1981, pp. 159-161.
1982
(con Gigli Marchetti A.), curatela del volume Salute e classi lavoratrici in Italia
dall’Unità al fascismo, Milano, FrancoAngeli, 1982.
Medicina e assistenza a Cremona nella prima metà dell’Ottocento, in Politi G.,
Rosa M. e Della Peruta F., a cura di, Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, in «Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona», volume XXVII-XXX, Cremona, Libreria del Convegno, 1982, pp. 437-443.
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1983
(con Regis G.), curatela di Aurelio Betri fotografo cremonese (1834-1904). Note, in «Ricerche. Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione»,
n. 1, 1983, inserto.
Fotografia e storia: appunti per un itinerario di lettura, in Vita, lavoro e lotte
nel Cremonese dall’800 al secondo dopoguerra. Immagini dell’Archivio della
Camera del lavoro di Cremona, Cremona, Camera del lavoro, 1983, pp. 7-13.
Note in margine alla ristampa della “Descrizione dello stato fisico-politicostatistico-storico-biografico della Provincia e Diocesi di Cremona” di Angelo
Grandi, in «Cremona», n. 3, 1983, pp. 36-39.
1984
Città e rivoluzione industriale: il caso di Milano. Dibattito sul volume di V.
Hunecke, in «Storia in Lombardia», a. III, n. 2, 1984, pp. 99-112.
Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e le premesse di un’ascesa
professionale (1815-1859), in Della Peruta F., a cura di, Storia d’Italia, Annali
7, Malattia e medicina, Torino, Einaudi, 1984, pp. 209-232.
La “boi” nel Cremonese, in «Annali Istituto Cervi», n. 6, 1984, pp. 57-75.
La “boi” nel Cremonese, in «Storia in Lombardia», a. III, n. 3, 1984, pp. 31-50.
Recensione a: Cosmacini G., Scienza medica e giacobinismo in Italia.
L’impresa politico-culturale di Giovanni Rasori (1796-1799), Milano, FrancoAngeli, 1982, in «Sanità scienza e storia», n. 1, 1984, pp. 141-143.
1985
Fonti orali e ricerca storica: le esperienze lombarde e milanesi, in Della Peruta
F., Leydi R. e Stella A., a cura di, Milano e il suo territorio, vol. I, Milano, Silvana Editoriale, 1985, pp. 383-407.
Igiene, medicina e società a Como nel primo ventennio postunitario, in Zaninelli S., a cura di, Politica, economia e società. La provincia di Como dal 1861 al
1914, Milano, Mazzotta, 1985, pp. 233-245.
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La storia delle donne oggi: percorsi di ricerca e prospettive, in «Storia in Lombardia», a. IV, n. 2, 1985, pp. 125-142.
Malattia e società, in «Salute e Territorio», n. 38, 1985, pp. 17-20.
Sanità e scienza, linee di ricerca di una nuova rivista di storia, in Valenti C., a
cura di, Malattie terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia, Palermo, Centro italiano di storia sanitaria e ospitaliera, Sicilia, 1985, pp. 357-360.
1986
(con Gosi R.), L’economia cremonese dal 1920 al 1940, in «Ricerche. Istituto
cremonese per la storia del movimento di liberazione», n. 2, 1986, pp. 87-91.
La cooperativa di Cittadella e l’utopia contadina di Giovanni Rossi, in Sapelli
G. e Degl’Innocenti M., a cura di, Cooperative di Lombardia dal 1886. Lavoro
democrazia progresso, Milano, Unicopli, 1986, pp. 191-198.
La nascita del comunismo cremonese (1921), in Invernici F., a cura di, Una città nella storia dell’Italia unita. Classe politica e ideologie in Cremona nel cinquantennio 1875-1925, in «Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di
Cremona», vol. XXXVI/2, Cremona, Linograf, 1986, pp. 377-385.
L’Istituto De Martino, un archivio di documentazione orale, in Bermani C. e
Coggiola F., a cura di, Memoria operaia e nuova composizione di classe. Problemi e metodi della storiografia sul proletariato, Atti del convegno organizzato dall’Istituto Ernesto de Martino e dall’Associazione Primo Maggio (Mantova,
23-24-25 ottobre 1981), Milano-Rimini, Maggioli, 1986, pp. 205-210.
1987
Dalle biblioteche popolari alle biblioteche rionali. Note per una storia della
pubblica lettura a Milano durante il fascismo, in Cultura e società negli anni
del fascismo, Milano, Cordani, 1987, pp. 389-405.
La crisi del ruolo medico. I galatei dell’Ottocento, in «Federazione medica», n.
7, 1987, pp. 685-688.
La malaria lungo i tracciati ferroviari (1861-1910), in Valenti C., a cura di,
Aspetti storici e sociali delle infezioni malariche in Sicilia e in Italia, Atti del II
Seminario di studi (Palermo, 27-29 novembre 1986), Palermo, Centro italiano
di storia sanitaria e ospitaliera, 1987, pp. 189-199.
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Premessa, in «Ricerche. Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione», n. 3, 1987, p. 5.
Recensione a: Frascani P., Ospedale e società in età liberale, Bologna, Il Mulino, 1986, in «I viaggi di Erodoto», a. I, n. 2, 1987, pp. 16-17.
Recensione a: Valenti C., a cura di, Malattie terapie e istituzioni sanitarie in
Sicilia, Palermo, Centro italiano di storia sanitaria e ospitaliera, Sicilia, 1985, in
«Sanità scienza e storia», n. 1, 1987, pp. 199-201.
1988
Questione sanitaria e questione sociale nel primo ventennio postunitario, in
Sapere scientifico e questione sociale tra ʼ800 e ʼ900, Mantova, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nel Mantovano, 1988, pp. 49-57.
Una pagina di storia dell’assistenza nell’Ottocento: Serafino Balestra e
l’educazione dei sordomuti, in «Periodico della Società Storica Comense», vol.
LIII, 1988-1989, pp. 9-16.
Recensione a: Cosmacini G., Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea alla guerra mondiale (1348-1918), Roma-Bari, Laterza, 1987,
in «Sanità scienza e storia», n. 1-2, 1988, pp. 429-432.
1989
(con De Bernardi A., Granata I. e Torcellan N.), curatela di Il fascismo in Lombardia. Politica, economia, società, in «Storia in Lombardia», a. VIII, n. 1-2,
Milano, FrancoAngeli, 1989.
Gli studi di storia della sanità, in Betri M. L. e Bressan E., Dieci anni di studi
lombardi di storia assistenziale e sanitaria in età moderna e contemporanea
(1978-1988), in «Sanità scienza e storia», n. 1, 1989, pp. 118-132.
“La politica del medico nell’esercizio dell’arte sua”: splendori e miserie di una
professione liberale (1815-1861), in Della Peruta F., a cura di, Sanità e società.
Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, secoli XVII-XX, Udine, Casamassima,
1989, pp. 347-364.
Tra politica e cultura: la Scuola di mistica fascista, in Betri M. L., De Bernardi
A., Granata I. e Torcellan N., a cura di, Il fascismo in Lombardia. Politica, eco252
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nomia, società, in «Storia in Lombardia», a. VIII, n. 1-2, Milano, FrancoAngeli,
1989, pp. 377-398.
1990
Concepimento, gestazione, nascita nell’Ottocento: mentalità e costumi, in Cosmacini G., Storia dell’ostetricia, vol. II, Tecnologia e antropologia nei secoli,
Milano, Cilag-Intramed, 1990, pp. 13-63.
Le grandi malattie sociali, in Gambi L., a cura di, Vita civile degli italiani. Società, economia, cultura materiale, vol. 4, Ambiente e società alle origini
dell’Italia contemporanea 1700-1850, Milano, Electa, 1990, pp. 136-147.
1991
Da “grande villasse” a “microcosmo politico”. Note per una storia di Cremona nella prima metà dell’Ottocento, in Ottocento cremonese, I, a cura
dell’Archivio di Stato di Cremona, della Provincia di Cremona, del Politecnico
di Milano, Cremona, Turris, 1991, pp. 3-16.
Leggere obbedire combattere. Le biblioteche popolari durante il fascismo, Milano, FrancoAngeli, 1991.
1992
(con Bressan E.), curatela del volume Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 1992.
Lettura, biblioteche e tempo libero dall’Unità al fascismo, in Tarozzi F. e Varni
A., a cura di, Il tempo libero nell’Italia unita, Bologna, Dipartimento di discipline storiche, Clueb, 1992, pp. 91-97.
Premessa, in «Ricerche. Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione», n. 4, 1992, p. 5.
Presentazione, in Betri M. L. e Bressan E., a cura di, Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 1992, pp. 9-10.
1993
(con Pastore A.), curatela del volume L’arte di guarire. Aspetti della professione medica tra Medioevo ed età contemporanea, Bologna, Clueb, 1993.
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Un Indice per la storia di Cremona, in «Strenna dell’Adafa», Cremona, 1993,
pp. 37-39.
1994
(con Gosi R.), Una vocazione alla proprietà terriera: le vicende degli Jacini
nell’Ottocento, in D’Attorre P. P. e De Bernardi A., a cura di, Studi
sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, in «Annali della
Fondazione Feltrinelli», a. XXIX, 1993, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 89-121.
Associazionismo laico e pubblica lettura dall’Unità al fascismo, in «Il Risorgimento», n. 2-3, 1994, pp. 355-366.
I viaggi d’istruzione e “per affari di commercio” di Stefano Jacini (1833-1851),
in «Archivi e imprese», n. 10, 1994, pp. 3-33.
“Libro e moschetto”: le biblioteche popolari durante il fascismo, in Galimberti
P. M. e Manfredini W., a cura di, Ettore Fabietti e le biblioteche popolari, Milano, Società Umanitaria, 1994, pp. 55-63.
1995
Cremona e la Lombardia tra guerra e Resistenza, in «Ricerche. Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione», n. 5, 1995, pp. 165-173.
Per la biografia di un “conservatore illuminato”: Stefano Jacini, in «Bollettino
del diciannovesimo secolo», a. III, n. 4, 1995, pp. 67-69.
Premessa, in «Ricerche. Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione», n. 5, 1995, p. 5.
1996
(con Bigazzi D.), curatela dei volumi Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta, 2 voll., Milano, FrancoAngeli, 1996.
Dalla beneficenza all’assistenza: la risposta al bisogno a Milano dall’Unità al
secondo dopoguerra, in Storia di Milano, vol. XVIII, tomo II, Il Novecento,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 538-554.
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Curatela del volume Negri-Pampuri-Serazzi. Famiglie novaresi dell’Ottocento,
Novara, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Novara,
1996.
Paolo Jacini, un ingegnere tra agronomia e meccanica (1823-1852), in Betri M.
L. e Bigazzi D., a cura di, Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta,
vol. II, Economia e società, Milano, FrancoAngeli, 1996, pp. 219-244.
Colera, in Cosmacini G., Gaudenzi G. e Satolli R., a cura di, Dizionario di storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, pp. 119-122.
Malaria, in Cosmacini G., Gaudenzi G. e Satolli R., a cura di, Dizionario di
storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, pp. 332-335.
Pellagra, in Cosmacini G., Gaudenzi G. e Satolli R., a cura di, Dizionario di
storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, pp. 450-451.
Scorbuto, in Cosmacini G., Gaudenzi G. e Satolli R., a cura di, Dizionario di
storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, p. 541.
Vaiolo, in Cosmacini G., Gaudenzi G. e Satolli R., a cura di, Dizionario di storia della salute, Torino, Einaudi, 1996, pp. 627-629.
Recensione a: Gaffuri L., Trasfigurazioni della pietà. L’agire territoriale
dell’Ospedale Maggiore di Milano, Milano, Unicopli, in «La Ca’ Granda», n. 4,
1996, pp. 58-59.
1997
(con Pastore A.), curatela del volume Avvocati medici ingegneri. Alle origini
delle professioni moderne, Bologna, Clueb, 1997.
(con Pastore A), Introduzione a Betri M. L. e Pastore A., a cura di, Avvocati
medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne, Bologna, Clueb, 1997,
pp. 9-24.
Biblioteche popolari e “pubblica lettura”, in Della Peruta F., a cura di, Storia
illustrata di Milano. Milano dall’Ottocento ai giorni nostri, vol. IV, Milano,
Elio Sellino editore, 1997, pp. 19-33.
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La formazione professionale del bibliotecario nel periodo fascista, in Atti
dell’incontro di studi su Albano Sorbelli, in «L’Archiginnasio», a. XC, 1995, pp.
499-509.
1998
Dalla Restaurazione all’Unità, in Rumi G., Mezzanotte G. e Cova A., a cura di,
Cremona e il suo territorio, Milano, Cariplo Gruppo Intesa, 1998, pp. 47-59.
La giovinezza di Stefano Jacini. La formazione, i viaggi, la “proprietà fondiaria” (1826-1857), Milano, FrancoAngeli, 1998.
L’alimentazione popolare nell’Italia dell’Ottocento, in Capatti A., De Bernardi
A. e Varni A., a cura di, Storia d’Italia, Annali 13, L’alimentazione, Torino, Einaudi, 1998, pp. 5-22.
Recensione a: Gigli Marchetti A. e Finocchi L., a cura di, Stampa e piccola editoria tra le due guerre, Milano, FrancoAngeli, 1997, in «Passato e presente», n.
44, 1998, pp. 178-180.
Recensione a: Scotto di Luzio A., L’appropriazione imperfetta. Editori, biblioteche, libri per ragazzi durante il fascismo, Bologna, Il Mulino, 1996, in «Passato e presente», n. 44, 1998, pp. 180-182.
2000
(con Maldini Chiarito D.), curatela del volume “Dolce dono graditissimo”. La
lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2000.
(con Maldini Chiarito D.), Introduzione a Betri M. L. e Maldini Chiarito D., a
cura di, “Dolce dono graditissimo”. La lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 7-17.
Il medico curante e confidente nella prima metà dell’Ottocento: le lettere al
dottor Carlo Speranza, in Betri M. L. e Maldini Chiarito D., a cura di, “Dolce
dono graditissimo”. La lettera privata dal Settecento al Novecento, Milano,
FrancoAngeli, 2000, pp. 355-368.
La trasformazione di Cremona da microcosmo politico a “signoria” di Farinacci, in Cremona anni Trenta, Cremona, Linograf, 2000, pp. 5-11.
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Un lombardo tra Milano e Roma: Stefano Jacini, in Pavoni R. e Mozzarelli C.,
a cura di, Milano 1848-1898. Ascesa e trasformazione della capitale morale,
vol. II, Tra un regno e l’altro, il governo di Milano, la società milanese, Milano-Venezia, Marsilio, 2000, pp. 33-46.
2001
(con Bressan E.), curatela del volume Cura e intervento sociale nel Cremonese
tra Otto e Novecento. Cent’anni dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro, Milano,
FrancoAngeli, 2001.
Campagne e contadini nel Basso Cremonese alla fine dell’Ottocento, in Betri
M. L. e Bressan E., a cura di, Cura e intervento sociale nel Cremonese tra Otto
e Novecento. Cent’anni dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 21-26.
Gabriele Rosa e la Giovine Italia, in «Museo e storia», n. 3, 2001, pp. 23-32.
La questione del “discentramento” in Stefano Jacini, in Varni A., a cura di,
Storia dell’autonomia in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, Il Mulino,
2001, pp. 93-109.
Per una storia della professione medica in età preunitaria: il caso di Cremona,
in Bona Castellotti M., Bressan E., Fornasieri C. e Vismara P., a cura di, Cultura, religione e trasformazione sociale. Milano e la Lombardia dalle riforme
all’Unità, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 325-338.
2002
(con Maldini Chiarito D.), curatela del volume Scritture di desiderio e di ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra Settecento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2002.
(con Maldini Chiarito D.), Introduzione a Betri M. L. e Maldini Chiarito D., a
cura di, Scritture di desiderio e di ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra
Settecento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 7-18.
Agricoltura e contadini nel territorio reggiano (1880-1904), in Un territorio e
la grande storia del ʼ900. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, vol. I, Roma,
Ediesse, 2002, pp. 21-37.
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Napoleone III e l’Italia: dalla Carboneria alla seconda guerra d’indipendenza,
in Le Ray-Burimi S., a cura di, Napoleone III e l’Italia. La nascita di una nazione 1848-1870, Firenze, Alinari 24ore, 2010, pp. 16-21.
Curatela del volume Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e nazione, Comitato
di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento, Torino-Roma, Carocci
editore, 2010.
2011
“Fare l’Italia”. Il processo di costruzione dello Stato unitario e l’Europa, in
«La Rivista del Consiglio», trimestrale dell’Ordine degli avvocati di Milano, n.
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