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I contributi raccolti nel volume offrono esempi di frammenti di biografie 
ricostruite a partire da testi e da documenti spesso negletti. Questi mate -
riali, in realtà, consentono di recuperare traiettorie esistenziali di figure 
spesso del tutto anonime del passato e analizzarle da una prospettiva 
innovativa, che consente di gettare nuova luce sul macro-tema oggetto di 
stu dio della miscellanea pubblicata. Questi aspetti, assieme alla ricostru -
zio ne del panorama critico sulla questione, vengono debitamente 
in qua drati dal curatore del volume, Vicent J. Escartí, nel Pròleg (pp. 5-12). 

La raccolta si apre col contributo di Jacob Mompó Navarro, che si 
sofferma sui Costums, sacrilegis i traïcions en el nucli criptojudeu de Segorb 
(1488). El cas de Benvenguda de l!Hort (pp. 13-30). In esso l!autore profila 
alcuni aspetti chiave relativi a questa figura, quali l!origine e il contesto 
familiare e i documenti del processo contro Benvenguda. La vicenda rico -
struita in queste pagine conferma l!obiettivo del Tribunale dell!Inqui sizione 
di cancellare dalla società ogni traccia di eresia. 

A Pedro de Mur, un jove delinqüent en l!Alzira del 1582 (pp. 31-46) è 
dedicato l!articolo di Joan Barberà i Ibiza, basato su testimonianze 
documentali dell!Arxiu Municipal d!Alzira. La documentazione relativa 
all!imputato riflette il contesto dell!Alzira del XVI secolo, caratterizzato da 
elementi che costituiscono il brodo di coltura da cui derivano le dinamiche 
violente che vi si manifestarono. Segue, quindi, l!analisi del contesto 
studiato e delle azioni delittuose dell!accusato. Così, il contesto violento, il 
possesso d!armi diffuso (se non generalizzato) sfociano in conflitti di 
maggiore o minore rilievo, per scatenare i quali è sufficiente un elemento 
detonatore anche minimo. Tutto ciò si traduce in un problema ulteriore 
per la giustizia locale del tempo, già impegnata a gestire un ambiente 
piuttosto complesso. 

Antoni Ferrando Francés indaga le Bregues i avalots en el Benicolet 
morisc dels anys 90 del segle XVI (pp. 47-79), basandosi su documentazione 
processuale che consente di riportare alla luce i comportamenti sociali dei 
moriscos e aspetti molto concreti della vita quotidiana di questa minoranza. 
In particolare, vengono analizzati i processi di Benicolet: la denuncia di 

Vides marginals i documentació, a cura di Vicent J. Escartí, Barcelona, 
Publicacions de l!Abadia de Montserrat, Textos i Estudis de Literatura 
Catalana 245, 2021, 222 pp. 
 
Veronica ORAZI 
Università degli Studi di Torino
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Recensioni

Pere Boniquet contro Agostí e Jaume Al-Azarach, di Lluís Baharí contro 
Bartomeu Canet e suo fratello, di Jaume Pinter contro Francesc Al-
Azarach, di Joan Borrido contro Bernat Jatmat, ma anche le prove d!accusa 
come quelle contro Lluís Baharí major e Lluís Baharí menor o gli interro -
gatori del procuratore generale in merito alla lite tra i Bresca e i Baharí, 
documenti di cui l!autore offre l!edizione. Tutto ciò offre lo scorcio di una 
vita locale, di una quotidianità da cui emergono aspetti interessanti, come 
ad esempio le testimonianze del valenziano colloquiale dell!epoca, che 
emergono spesso dalla documentazione dei processi inquisitoriali contro 
il criptoislamismo. 

Allo studio della società del tempo dalla prospettiva femminile è 
dedicato l!articolo di Vicent Baydal Sala sulle Dones catalanes en la 
correspondència municipal barcelonina dels segles XV i XVI. Entre el 
sotmetiment social, la protecció i la protesta urbana (pp. 81-113). L!indagine 
si basa su documenti del Consell de Cent di Barcellona, datati tra la fine 
del Medioevo e l!inizio dell!Età moderna, che contengono informazioni 
preziose relative al controllo sociale esercitato dagli uomini sulle donne. 
Alcuni dei documenti più significativi che fanno riferimento al trattamento 
e al ruolo delle donne nella società dell!epoca, datati tra il 1435 e il 1550, 
vengono trascritti e commentati dall!autore. In essi emergono temi quali 
la violenza contro le donne e, per converso, la loro protezione, la 
sottomissione al padre e al marito, la Casa de les Egipcíaques tra repressione 
e custodia, il ruolo delle donne nelle sommosse popolari. 

Il contributo di Abel Soler, «Dixo que no havía infierno, ni purgatorio, 
ni cielo». La revolta social, moral i espiritual de Magdalena Blasco (Quatre -
tonda, 1609) (pp. 115-130), offre l!edizione il commento di un documento 
della sezione Inquisizione dell!Archivo Histórico Nacional di Madrid. 
L!attestazione consente di recuperare il pensiero e l!atteggiamento di 
rottura, sovversivo dal punto di vista ideologico e teologico, di Magdalena 
Blasco, la giovane vedova di Francesc Cantavella. L!autore inquadra, 
quindi il contesto geografico di riferimento, ossia Quatretonda, e la difficile 
situazione della vedova con figli a carico. 

Eulàlia Miralles studia le Invectives en vers a la Barcelona barroca. El cas 
de Pere Morell (pp. 131-149). L!autrice sottolinea che i testi dell!epoca 
offrono ampia dimostrazione delle difficoltà in cui si trovavano le 
Istituzioni del Principato durante gli anni dell!alleanza con la Francia. È 
in questo contesto che, attorno alla metà degli anni !40 del XVII secolo, 
compaiono nella città di Barcellona tre pasquini in verso il cui protagonista 
è Pere Morell. Questi era un noto canonico della cattedrale di Barcellona, 
confidente dei viceré francesi negli anni 1642-1647. 
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Recensioni

A Fra Pau d!Alacant i les hagiografies dels "Màrtirs! caputxins durant 
l!epidèmia de pesta del 1647-48 a València (pp. 151-166) è dedicato il 
contributo di Vicent Josep Escartí. In esso lo studioso si sofferma 
inizialmente sulla figura di Pau d!Alacant (1612-1664), autore quasi 
sconosciuto, per poi passare ad analizzare la sua Carta, una sorta di raccolta 
di micro-racconti agiografici. Si tratta di frammenti delle vite di ventisette 
cappuccini, che si concentrano quasi esclusivamente sul momento del loro 
trapasso e riflettono alcuni degli ideali religiosi dell!epoca, quali il disprezzo 
del mondo, la ricerca della morte e del martirio, tratteggiati con pennellate 
macabre e un effettismo impattante. Questi materiali costituiscono quella 
che l!autore definisce la biografia corale dell!ordine dei cappuccini, in un 
momento tragico come quello segnato dalla pestilenza, che inclinava ad 
apprezzare la vita ultraterrena rispetto alle cose del mondo. 

Alejandro Llinares Planells si sofferma su Maleficis, exorcismes i amistan -
çaments en la Mallorca del segle XVII: el cas de Catalina Amorós (pp. 
167-187). Nell!articolo, l!autore va oltre il concetto e il fenomeno della 
caccia alle streghe, indagando i supposti malefici messi in atto da Catalina 
Amorós inquadrandoli in uno scenario generale di credenze e pratiche 
superstiziose. La popolazione, infatti, continuava a dare credito a tali azioni 
e a chi vi si dedicava, ricorrendovi per propiziare l!amore, la fortuna e la 
risoluzione di difficoltà di ogni genere. Queste figure, emarginate dalla 
società, erano solitamente donne sole (vedove o abbandonate da mariti e 
compagni), prostitute o indigenti che si guadagnavano da vivere praticando 
queste (arti magiche!. 

Sulla Violència contra les dones al dietari d!Aierdi (segle XVII) (pp. 189-
208) si concentra invece l!articolo di Rafael Roca. L!autore analizza il diario 
intitolato Notícies de València i son regne redatto da Monsignore Joaquim 
Aierdi negli anni 1661-1664 e 1667-1679, studiato e pubblicato da Vicent 
Josep Escartí. Il testo offre una testimonianza preziosa sulla mentalità 
dell!epoca, in cui il protagonismo sociale era totalmente gestito dagli 
uomini. Le donne, considerate esseri inferiori, erano alla loro mercé, 
trattate come una proprietà, una merce oppure oggetti di cui disporre. Lo 
strumento con cui tutto ciò veniva attuato era la violenza, che si esplicava 
e manifestava in forme varie e differenziate. Poteva trattarsi, infatti, di 
violenza pubblica esercitata dall!intera comunità, sessuale, privata o 
domestica, fortuita o scaturita dalle circostanze senza premeditazione, 
addirittura di violenza indotta o di auto-violenza. Talvolta, la violenza era 
esercitata sulle vittime da altre donne. Tutto ciò dimostra come, negli anni 
in cui Aierdi redigeva il diario, le donne costituivano un gruppo sociale del 
tutto privo di protezione, nonostante fosse numericamente maggioritario, 
sempre esposto alla vessazione e alla coercizione da parte degli uomini. 
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Recensioni

Chiude il volume il contributo di Josep Enric Estrela García, su L!amor 
més enllà de la mort. Un cas de necrofília a Algemesí (País Valencià, 1912) 
(pp. 209-219). In esso l!autore riporta un fatto di cronaca macabro, av -
venuto nel maggio del 1912, di cui dette notizia il quotidiano «El Pueblo» 
e che causò un forte impatto, non solo sulla comunità locale ma anche a 
livello nazionale. Un vedovo aveva dissotterrato il cadavere della moglio, 
morta due anni prima e lo aveva riportato a casa, dove lo conservava in una 
cassa di legno. Il contributo ricostruisce la sequenza degli eventi, 
conseguenza dell!alterazione dell!equilibrio mentale del protagonista, le 
indagini svolte per fare luce sul caso e il sensazionalismo giornalistico che 
in breve ne fece una (leggenda!. Fino alla trasposizione letteraria della figura 
del necrofilo di Algemesí, contenuta nel romanzo El mas de les ànimes 
(2019) di Vicent Josep Escartí.
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