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PREMESSA
Antonio-Miguel Bernal, illustre storico di levatura internazionale*,
ha collaborato a «Storia economica» fin dal suo primo anno di pubblicazione. Legato a Luigi De Rosa da profonda amicizia, ne ha condiviso molteplici iniziative scientifiche. L’uno sivigliano, l’altro napoletano, figli di due città chiave dell’Impero spagnolo, hanno illustrato
magistralmente il ruolo esercitato dall’Impero sull’economia dei territori su cui si estendeva il suo dominio e dell’intera Europa.
In onore di Antonio-Miguel Bernal, nella presente Sezione a cura
di Francesco D’Esposito, «Storia economica» pubblica un suo breve
profilo scientifico-accademico, un articolo di D’Esposito e due saggi
dello storico spagnolo che, tradotti dallo stesso D’Esposito, insieme
ai precedenti ospitati dalla rivista, restituiscono un prezioso quadro
interpretativo della storia del commercio coloniale spagnolo.
I saggi di Antonio-Miguel Bernal già pubblicati in «Storia economica» sono: Dalla prassi alla teoria: moneta, credito, cambi e usura
nei primi tempi della Carrera de Indias (sec. XVI), I (1998), 2, pp.
199-242; Gli strumenti del commercio nel sistema mercantile delle isole
atlantiche, iberiche e caraibiche, II (1999), 2, pp. 209-238; Mercato e
spazio urbano a Siviglia dopo la scoperta dell’America, IX (2006), 1,
pp. 5-26.
Luigi De Matteo

* Notizie biografiche e l’elenco delle principali pubblicazioni di Antonio-Miguel
Bernal in http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=63859; http://www.aehe.net/biografias/antonio-mbernal.html.

