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Giovanna Motta

Conseguita la laurea in giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Messina, Giovanna Motta 
ottiene nel corso degli anni ’60 e ’70 diverse borse 
di studio presso importanti università italiane, in 
particolare a Firenze dove segue gli insegnamenti di 
Federigo Melis che le affida il compito di studiare presso 
l’Archivio di Pisa e di Prato la documentazione di alcuni 
mercanti toscani proiettati nell’area mediterranea, 
Nell’anno accademico 1968-1969 ottiene un diploma 
di specializzazione in archivistica e diplomatica presso 
l’Istituto Internazionale “F. Datini di Prato” diretto dallo 
stesso Melis e di cui è presidente Fernand Braudel che in 
seguito la accoglierà a Parigi come “professore di scambio” 
nell’ambito dei rapporti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche italiano e quello francese. Lì entra a far parte del gruppo di lavoro diretto 
da Georges Duby presso il Collège de France sul tema della famiglia e pubblica 
il risultato della sua ricerca in un volume edito a Firenze da Olschki (1983). In 
seguito viene nominata nel Consiglio scientifico di diverse riviste scientifiche 
- tra le quali alcune meritano di essere segnalate per la particolare azione di 
promozione culturale delle “periferie”(“Incontri meridionali”, poi divenuta 
“Incontri mediterranei”) – e di Istituti di ricerca di alto livello internazionale, quali 
l’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” di Prato, l’Istituto Italo-
Iberico CNR di Cagliari, la Fondazione di San Pietro in Tuscia per la valorizzazione 
del patrimonio storico e artistico. Nell’ultimo decennio, è stata direttore di ricerca 
e coordinatore di numerosi progetti voluti dal CNR e dai ministeri della Pubblica 
Istruzione e dell’Università e ricerca scientifica (MURST).

A livello accademico, Giovanna Motta ha iniziato molto giovane la sua 
attività; appena conseguita la laurea diviene assistente volontario collaborando, 
all’Università di Messina, con la cattedra di Economia Politica e di Storia Economica, 
di cui diviene assistente ordinario nel 1967 (e fino al 1980). Nel frattempo nella 
stessa università ottiene l’incarico di Storia Economica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, posto che ricoprirà fino al 1986. Negli anni dal 1984 al 1987 è supplente 
presso la cattedra di Storia dell’amministrazione pubblica presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Messina. Contemporaneamente è stata anche, 
tra il 1986 e il 1989, professore straordinario di Storia economica presso la Facoltà 
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di Magistero dell’Università di Salerno, dove ha ricoperto anche la carica, negli anni 
che vanno dal 1988 al 1991, di direttore del Dipartimento di “Teoria e storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche nella società moderna e contemporanea”, nonché 
la supplenza di Storia economica presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Negli anni tra il 1989 e il 1991 diviene 
professore ordinario di Storia Economica presso l’Università di Salerno, quindi 
dal 1991 al 1994 di Storia Moderna nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
moderne e contemporanee dell’Università della Tuscia di Viterbo. Tra il 1994 e il 
2002 è professore ordinario di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma Tre. Attualmente è ordinario di Storia Economica presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e si occupa in particolar modo di temi relativi 
all’integrazione nelle attuali società multiculturali.

A livello di produzione scientifica ha trattato temi di storia economica e sociale 
in età moderna e in area mediterranea attraverso l’uso di metodologie specialistiche 
– lunga durata, microstoria, antropologia culturale - e l’impiego di fonti autentiche 
– documenti di stato, fonti diplomatiche, archivi familiari, archivi mercantili - con 
l’obiettivo di giungere all’analisi e all’interpretazione delle società di antico regime. 
Ha seguito la proiezione della Sicilia nel lungo periodo (secc. XIV-XVII), attraverso 
l’apporto significativo delle fonti esterne, italiane e straniere, su temi relativi 
all’immigrazione toscana e alla penetrazione commerciale e finanziaria (archivi 
di Pisa, Firenze, Prato, Lucca – Palermo, Catania, Messina – Genova – Venezia; 
Madrid, Barcellona, Simancas, Siviglia – Parigi – Vienna – Budapest).

Ha ipotizzato un modello interpretativo in grado di individuare la specificità 
della Sicilia, ai confini del mondo occidentale, di estrema rilevanza nella più 
ampia ideologia della corona spagnola, che sul quadro mediterraneo e centro-
europeo attua connessioni di lunga durata, progetti politici e disegni economico-
finanziari. Sullo sfondo della Grande Storia che fra Quattro e Cinquecento vede 
primeggiare i Re Cattolici e la dinastia degli Asburgo di Spagna, ha delineato 
nell’Isola le strategie delle classi dominanti e quelle dei ceti emergenti che con 
alterne vicende si contendono il potere politico e il controllo dell’economia. Ha 
mostrato, all’interno, la tenuta dell’organigramma di potere che nel corso di tre 
secoli riesce a mantenere l’Isola immobilizzata nei suoi rapporti di forza (malgrado 
limitate e specifiche forme di mobilità sociale); all’esterno ne ha seguito la 
proiezione verso i principali centri di formazione e di cultura europei, nonché 
le sue dinamiche nel collocarsi nella politica dell’Europa di Antico Regime e 
soprattutto nella sua economia che si va articolando intorno al tema centrale della 
nascita del capitalismo (area fiamminga e mercati del nord-europei). In tale ottica 
ha ricostruito le strategie e le alleanze di una delle quattro famiglie vicariali del 
Regno di Sicilia- quella dei Ventimiglia - seguendone le vicende dalla fine del XIV 
secolo al Seicento, proponendo l’interpretazione di uno schema socio-economico 
e politico-antropologico.

Si è ancora interessata all’analisi di momenti significativi nella prima storia 
unitaria, seguendo progetti politico-tecnici del nuovo stato, quali quelli ideati per 
il decollo del settore agrario nell’ultimo ventennio del secolo decimonono. In tale 
ambito ha scelto come area di riferimento significativa una specifica periferia, quella 
calabrese, la cui realtà prelude ai temi storiografici in materia di sottosviluppo e 
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all’ampio dibattito degli anni Settanta su sviluppo economico e società, processi di 
modernizzazione in agricoltura, nascita e affermazione del settore industriale. 

Sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni, ha ampliato l’ambito 
territoriale e tematico della ricerca, occupandosi di fenomeni di integrazione 
culturale dal punto di vista storico, facendo emergere accanto agli accesi contrasti 
che pure non mancano (guerre e contrapposizioni) esempi “positivi” e prime 
forme di collegamento - non solo commerciale - fra oriente e occidente. Lungo le 
coste del bacino del Mediterraneo, come nella pianura pannonica o nei territori 
balcanici, nel Nord Europa come a Lisbona, proiettata sull’Atlantico, ha posto in 
evidenza come il contatto tra gli uomini di diversa razza e religione non sempre 
abbia portato all’intolleranza, ma che al contrario anche popoli di religione diversa 
hanno imparato a comunicare scambiandosi le conoscenze e le esperienze della 
loro cultura. Su tali tracce, dalla storia di lungo periodo si è impegnata a indicare 
alle nuove generazioni di studenti che la loro formazione potrà essere anche più 
ricca se nel loro percorso avranno la curiosità di accostarsi alle altre civiltà con 
rispetto. In tale direzione ha condotto un primo lavoro di gruppo, con collaborazioni 
interdisciplinari e internazionali, valorizzando l’apporto degli studiosi che si 
sono riconosciuti nel suo progetto, nel quale sono confluite le loro competenze 
specialistiche.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, esse si possono dividere in diversi gruppi 
che si distinguono in base al periodo della loro stesura e all’argomento. Un primo 
gruppo riguarda l’analisi della storia economica, con particolare riferimento 
alla realtà siciliana; tra queste meritano menzione: L’attività serica a Messina, 
pubblicato nel 1966; Prime note su un mercante pisano nel cinquecento, del 1970; 
Aspetti dell’economia siciliana alla fine del XIV secolo. Dalle lettere di Manno 
d’Albizo a Francesco Datini, edito a Napoli nel 1978. In seguito si incontrano lavori 
che si occupano in maniera più estesa di problemi di storia sociale, stimolati dalla 
collaborazione con il gruppo de Les Annales e in particolare con Georges Duby; tra 
questi degni di nota sono Feudo e famiglia. Prime considerazioni e problemi del 1978 
e Strategie famigliari e alleanze matrimoniali in Sicilia nell’età della transizione 
(secoli XIV-XVII) del 1983. Una parte importante della produzione scientifica 
riguarda l’analisi della riflessione storiografica e della critica storica; in questo 
segmento d’analisi trovano un posto di prestigio La storiografia sulla rivoluzione 
diMessina del 1674, pubblicato in occasione del trecentesimo anniversario di 
quell’avvenimento di tanto grande portata; La storiografia italiana sul XVIII secolo: 
il decennio 1980-1990 del 1995; Storia economica: lo stato della ricerca, del 
1996, pubblicata sulla rivista dell’Enciclopedia Italiana. Altro segmento di studi 
riguarda la realtà calabrese, analizzata nell’ottica del lungo periodo; di particolare 
rilievo sono i lavori Qualche considerazione sul Settecento in Calabria del 1985; 
Nuove fonti per la storia calabrese: gli atti della Gran Corte, del 1983; Problemi e 
considerazioni sull’economia calabrese del primo novecento. Le pubblicazioni più 
recenti, infine, che riprendono l’itinerario che dal Mediterraneo conduce all’Europa 
continentale, affrontano in maniera più complessiva e matura i grandi temi della 
storia oggi particolarmente importanti per offrire ai più giovani un’idea delle 
vicende di paesi che sembravano separati dall’Europa e che invece adesso vogliono 
riscoprire la loro appartenenza alla storia europea per una corretta costruzione 
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dell’Unione europea. Significativa, in tal senso, la storia dell’espansione ottomana 
che ha costituito il filo rosso che ha unito la Motta e i suoi colleghi attorno alle 
vicende degli Asburgo della corona spagnola e del loro collegamento con il più 
ampio contesto della politica centroeuropea segnata dalla contrapposizione dei 
cattolici e dei riformati, nonché del conflitto fra mondo cattolico e area islamica. 
Entrano in tal modo nelle sue ricerche le sorti di aree e orientali e centro-europee 
dove forte è l’impianto della monarchia asburgica, messa alla prova da problemi 
esterni e da sfide interne che finiranno col minarla, come l’Ungheria che proprio 
ad essa si contrappone, rivendicando ripetutamente la sua autonomia; di questo 
periodo sono la traduzione e l’edizione italiana della Storia dell’Ungheria a cura di 
Peter Hanak, apparsa nel 1996; Guerra turca e “negozio napoletano”: un episodio 
dell’attività diplomatica della Polonia del XVII secolo, del 1995; Formazione storico-
politica dell’Ungheria, con particolare riguardo all’evoluzione delle strutture sociali, 
culturali ed economiche del 1996. 

Negli anni che vanno dal 1998 al 2004 ha preso parte come autrice del Progetto 
e coordinatrice della ricerca, a lavori di gruppo che hanno avuto come tema 
centrale una sorta di monitoraggio per la raccolta di dati che rappresentassero i 
segni del cambiamento – culturale, politico, economico, produttivo – dell’Europa 
fra Cinque e Ottocento. Il primo percorso segue, come si è già accennato, quello 
dei complessi problemi dell’integrazione tra i popoli nelle aree multietniche e 
multiculturali come quella mediterranea e ripercorre la storia degli avvenimenti 
che ebbero luogo nel bacino del Mediterraneo, dove il quotidiano contatto tra 
cristiani, ebrei e musulmani ha consentito alle diverse culture di comunicare e 
di attuare prime forme di “contaminazione” culturale. A tale filone di indagine 
appartiene un lavoro che, nonostante sia relativamente recente, è già diventato 
un’opera fondamentale nel panorama storiografico internazionale, I Turchi, il 
Mediterraneo, l’Europa, pubblicato a Milano nel 1998 e presentato nelle principali 
città italiane ed europee (Roma, Parigi, Barcellona, Cracovia, Budapest, Istanbul); 
da segnalare poi: Da Messina a Lepanto. Guerra ed economia nel Mediterraneo del 
Cinquecento, apparso nello stesso I Turchi, il Mediterraneo, l’Europa, Tra storia e 
società in età moderna (Trieste 1999), Presenza ottomana tra Mediterraneo e centro-
Europa: contrasti e reciproche influenze (Viterbo 2000), La identidad mediterránea 
y sus vínculos (Tarragona 2000), Definire l’Europa. Qualche riflessione tra storia e 
attualità (Messina 2001). Altri titoli in maniera nuova affrontano aspetti e problemi 
del “divenire” della Storia (prevalentemente europea, ma non mancano specifici 
saggi relativi a vicende extraeuropee) che nella ricchezza delle molte competenze 
dell’autrice e degli altri studiosi offrono un ampio panorama di realtà e di 
interpretazioni: Mercanti e viaggiatori per le vie del mondo (Milano 2000) e Regine 
e sovrane (Milano 2002) che, prendendo a soggetto protagonisti diversi, mettono 
comunque in luce come già in età moderna le dinamiche economiche in evoluzione 
si intrecciassero agli avvenimenti politici, spesso condizionandoli. Trai i lavori più 
recenti, L’ascesa dei singoli e il cambiamento delle società. I mercanti e i processi di 
transizione nelle economie dell’età moderna, Alessandro VI e le difficili scelte della 
modernizzazione e, infine, Paesaggio, territorio, ambiente. Storie di uomini e di terre 
(Milano 2004), un’analisi di lungo periodo sul Territorio considerato in tre ambiti 
differenti ma connessi, quello letterario e della percezione individuale, quello 
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economico-produttivo (cioè le risorse del Territorio stesso e la capacità dell’uomo 
di modificarlo ai suoi fini), quello ecologico-ambientale (con una particolare analisi 
comparata fra la posizione della destra e della sinistra americane a proposito del 
Protocollo di Kyoto), pubblicato a Milano nell’anno appena trascorso.


