LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

1. Beneficenza e risparmio. I documenti preunitari della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde, a cura di M. Canella e E. Puccinelli, Milano, Banca IntesaSilvana editoriale, 2005, p. 253.
Il v., arricchito da numerosi testimonianze iconografiche, propone un repertorio
analitico dei fondi archivistici, tanto interno alla Cariplo che di altri enti, utili ad
indagare le vicende preunitarie del noto istituto bancario milanese.

2.

Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di
Colle di Val d’Elsa e di Montalcino (1615-1989), a cura di M. Livraga, Siena, Biblioteca diocesana Alessandro VII, 2005, p. 178, sip.
Frutto del paziente lavoro di complessiva concentrazione a Siena della documentazione storica dei seminari diocesani, l’inventario dei due archivi storici è preceduto da un saggio introduttivo di M. Sangalli sulla storia dei due seminari tra età
moderna e contemporanea.

3.

G.P. Lucini, Antimilitarismo, Milano, Mondadori, 2006, p. 157, € 7,40.
Viene pubblicato per la prima volta il pamphlet, rimasto in bozze a causa della
morte dell’autore alla vigilia della Grande guerra, che fu al centro del dibattito italiano pacifista del primo novecento. Dedicato a Pietro Verri, prende soprattutto di
mira i nazionalisti esaltati dall’impresa di Libia.

4.

S.A. Manci, Diario. Volume primo (1756-1762), a cura di M. Stenico, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2004, p. 275, € 22,00.
Vengono pubblicate le memorie, conservate presso la Biblioteca di Trento, dell’ecclesiastico e patrizio tridentino Sigismondo Antonio Manci (1734-1817), testimone privilegiato dell’ultimo mezzo secolo di storia del principato vescovile.
Ampio saggio introduttivo del curatore.

5.

S.A. Manci, Diario. Volume secondo (1762-1776), a cura di M. Stenico, Trento,
Società di studi trentini di scienze storiche, 2004, p. 305, € 24,00.
Secondo volume delle memorie di cui sopra, acquistabile separatamente dal primo. Breve saggio introduttivo del curatore sui mutamenti istituzionali di cui sono
testimonianza.

Società e storia n. 112, 2006

432 Libri ricevuti

6.

S.A. Manci, Diario. Volume terzo (1776-1793), a cura di M. Stenico, saggio introduttivo di C. Donati, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2005,
p. 521, € 28,00.
Terzo volume delle memorie di cui sopra, acquistabile separatamente dai primi
due. Introduce saggio di C. Donati su Autobiografia, cronaca e storia nella Trento del secondo settecento: i diari del canonico e decano capitolare Sigismondo
Antonio Manci.

7.

H.E. Nossack, La fine. Amburgo 1943, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 102, € 9,00.
Prima traduzione italiana della principale memoria sui bombardamenti in Germania, pubblicata nell’immediato dopoguerra, e prodotta dal celebre scrittore tedesco
tre mesi dopo l’atroce distruzione di Amburgo da parte degli angloamericani (luglio 1943), di cui fu testimone.

8.

«Il Politecnico» di Carlo Cattaneo. La vicenda editoriale, i collaboratori, gli indici, a cura di C.G. Lacaita, R. Gobbo, E.R. Laforgia, M. Priano, Lugano, Giampiero Casagrande editore, 2005, p. 369, € 35.
Introdotto da un saggio di C.G. Lacaita, il v. fornisce una serie di utili strumenti
per chi voglia approfondire lo studio di Cattaneo e di quella straordinaria esperienza politica e culturale che fu «Il Politecnico».

9.

Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino, a cura
di F. Grassi Orsini, E. Campochiaro, Roma, Bibliopolis, 2005, p. 1166, sip.
Prima parte dell’opera che comprenderà anche i Senatori del Regno d’Italia
(1861-1922). I due voll. raccolgono le biografie di 264 senatori del regno di Sardegna (1848-1861). Introduce un ampio saggio storiografico di F. Grassi Orsini.
In appendice la copia anastatica dello Statuto albertino.

10. N. Sharansky, D. Cheney, A. Fathi Sorour, P. Musharraf, A. Gül, V. Kostunica,
H. Al-Hasani, Le sfide del millennio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, p. 138,
€ 10,00.
Il v. raccoglie gli interventi tenuti presso il Senato della Repubblica tra il gennaio
e il novembre 2005 da parte di vari personaggi politici in visita in Italia intorno al
tema dei rapporti tra mondo arabo e islamico e Occidente.
Storia e storiografia
11. «En la España Medieval», a. 2005, vol. 28 (Madrid, Universidad Complutense,
2005).
Contributi di R. Córdoba de la Llave, J. Clemente Ramos, J.L. de la Montaña
Conchiña, C. Flores Varela, P.A. Porras Arboledas, F. Regina Fernández, R. Sánchez Saus, J. Abela Samitier, I. Szaszdi León-Borja, J.E. López de Coca Castañer,
A. Fernández de Córdova Miralle, P. Balbín Chamorro, M.F. Ríos Saloma, M.
Asenjo González.
12. Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone, a cura di I. Zanni
Rosiello, Roma, Ministero per i beni e per le attività culturali, 2004, p. 802, sip.
Raccolta di scritti ormai irreperibili o meno noti dell’ex partigiano, noto storico
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contemporaneo e della Resistenza, concernenti il ruolo delle fonti e degli archivi
in ambito storiografico e la continuità degli apparati amministrativi ed istituzionali tra fascismo e Repubblica.
13. C. Margiotta, L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, Bologna, Il
Mulino, 2005, p. 308, € 20,00.
Il tema della secessione, affrontato sul piano della relazione tra sistemi politici e
giuridici, ricostruito su base storica e comparata dalle origini ai giorni nostri, rappresenta la lente focale attraverso cui analizzare limiti e contenuti del concetto di
autodeterminazione, con particolare attenzione al dibattito in corso nella letteratura anglo-americana.
14. «Il presente e la storia», n. 68, dicembre 2005 (Cuneo, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, 2006).
Contiene gli atti del convegno Gli anni cinquanta (Cuneo, 4-5 marzo 2004), a
cura di S. Dalmasso; contributi del curatore (Gli anni cinquanta nella storia), di
G. Alasia, G. Lucini, D. Giachetti. Nella sezione Fonti: A. Castagnotti, Memoria
di Resistenza in Langa; G. Cinelli, «Microstoria», memoria e impegno.
15. «Rassegna storica del risorgimento», a. XCII, fasc. IV, ottobre-dicembre 2005
(Roma, Istituto per la storia del risorgimento italiano, 2006).
A. Scirocco, L’ordinamento dello Stato repubblicano nel progetto politico di Giuseppe Mazzini; E. Pagano, Le finanze comunali nel Regno d’Italia napoleonico. Il
caso delle città lombarde; M. Millozzi, Eredità e attualità del pensiero di Giuseppe Mazzini; N. Dell’Erba, Giuseppe Mazzini. Partito, nazione e associazionismo
operaio; M. Ingrassia, La democrazia dei doveri. Giuseppe Mazzini nel XXI secolo.
16. «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età
moderna», n. 19, 2005 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, 2005).
Raccoglie gli atti delle giornate di studio (Milano, 25-27 novembre 2004) dedicate a Federico Borromeo fondatore della Biblioteca Ambrosiana, a cura di F. Buzzi e R. Ferro. Contributi dei curatori e di A. Quondam, U. Rozzo, F. Dupuigrenet,
E. Mittler, E. Leedham-Green, J.L. Gonzalo Sánchez-Molero, C. Pasini, M. Navoni, P.F. Fumagalli, M. Bonomelli, A. Serrai, H. Schmidt-Glintzer, M. Zorzi, R.
Farina, R.P. Carr, C. Péligry, C. Pasini, M. Guardo, G. Dell’Oro.
17. «The journal of modern history», vol. 78, n. 1, marzo 2006 (Chicago, The University of Chicago Press, 2006).
Sezione Articles: J. Hardwick, Early Modern Perspectives on the Long History of
Domestic Violence: The case of Seventeenth-Century France; Ch. Hilliard, Producers by Hand and by Brain: Working-Class Writers and Left-Wing Publishers
in 1930s Britain; E. Glassheim, Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslovakia’s Borderlands, 1945-1989. Sezione Rewiew
Articles: L. Wolff, Revising Eastern Europe: Memory and the Nation in Recent
Historiography; J. Beecher, V.N. Fomichev, french Socialism in Lenin’s and Stalin’s Moscow: David Riazanov and the French Archive of the Marx-Engels Institute; D. Herzog, Sexuality in the Postwar West.
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18. Wool: Products and Markets (13th –20th), a cura di G.L. Fontana, G. Gayot, Padova, 2004, p. 1228, sip.
Atti dei due congressi europei (Verviers, Belgio, 5-7 aprile 2001 / Schio, Valdagno, Follina, Biella, 24-27 ottobre 2001) organizzati in vista del XIII Congress of
International Economic History Association, Session 16 (Buenos Aires, 22-26 luglio 2002). Section A: Wool: Raw Material and Commodities. Section B: The
geografical Areas of Production: Techniques and Manufactures. Section C: Products and Markets.
Storia medievale
19. Coups d’État à la fin du moyen âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, a cura di F. Foronda, J.-Ph. Genet, J.M. Nieto Soria, Madrid,
Casa de Velázquez, 2005, p. 644, € 40,00.
Atti del convegno internazionale (Madrid, 25-27 novembre 2002). Contributi dei
curatori e di P. Boucheron, C. Péneau, R. Morán Martín, J. Watts, M. Pierrard, J.M. Moeglin, Y. Potin, A.I. Carrasco Manchado, P. Cateura Bennàsser, M. Asenjo
González, E. Ramírez Vaquero, A. Famme, F. Sabaté i Curull, G. Lecuppre, M.C.
Quintanilla Raso, J.M. Carretero Zamora, M.A. Ladero Quesada, C. Gauvard.
20. Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai
suoi ultimi allievi, a cura di C. Iannella, Pisa, ETS, 2005, p. 233, € 18,00.
Omaggio alla precoce scomparsa del grande medievista cattolico, il v. raccoglie i
contributi su XII-XV secolo di M. Campopiano, G. Ciccaglioni, G. Colombini, P.
Crasta, I. Del Punta, M. Diana, A. Poloni, A. Puglia, M.E. Soldani.
21. M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 304,
€ 22,00.
Il v. ricostruisce sistema giudiziario, funzionamento dei tribunali, elaborazione
delle procedure, il ruolo delle parti nel processo, i rapporti tra politica e giustizia,
nell’ambito della crescente pretesa di dominio da parte del potere politico affermatasi a partire dall’epocale trasformazione del XII secolo.
Storia moderna
22. G. Albergoni, I mestieri delle lettere tra istituzioni e mercato. Vivere e scrivere a
Milano nella prima metà dell’ottocento, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 473, €
35,00.
Frutto della tesi di dottorato conseguita presso L’Ehess di Parigi, il bel saggio offre, in chiave interdisciplinare, un panorama del mondo letterario milanese tra il
1802 ed il 1848, stretto tra l’inadeguatezza di un mercato editoriale in via di
espansione e la necessaria dipendenza dalle istituzioni laiche ed ecclesiastiche.
23. L’art de la Tradition. Journées d’études de l’Université de Fribourg, a cura di G.
Bedouelle, Ch. Belin, S. de Reyff, Friburgo, Academic Press Fribourg, 2005, p.
273, sip.
Il v. raccoglie i contributi di due giornate di studio organizzate nel 2003 e 2004
nell’ambito del Programme interdisciplinaire d’Etudes catholique dell’Università
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di Friburgo, rispettivamente su La tradition des Anciens aux Modernes (contributi dei curatori e di I. Pantin, B. Nicollier, S.-M. Morgain, J.-L. Cazzaniga) e su
L’Art et le Beau come tradition chrétienne (contribtui dei curatori e di V. Stoichita, J.-Y. Haymoz, B. Selmeci, A. Martini, J.-M. Leniaud, D. Millet, B. Boccadoro), in particolare nei secc. XVI e XVII.
24. H. Bots, F. Waquet, La Repubblica delle lettere, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 271,
€ 16,00.
Traduzione dal francese del saggio edito nel 1997. Il v. offre un’originale prospettiva sui valori e le istituzioni che hanno costruito tra cinque e settecento, sulla
base dell’utopia di origine umanistica ed erasmiana di una comunità universale
del sapere, l’impalcatura unitaria della cultura europea.
25. S. De Luca, Alle origini del liberalismo contemporaneo. Il pensiero di Benjamin
Constant tra il Termidoro e l’Impero, Marco, Lungro di Cosenza, 2003, p. 261, €
26,00.
La stagione decisiva del pensiero politico di Constant, quella dei Principes de politique del 1798 e della Constitution républicaine del 1806, solo recentemente
pubblicati e rivalutati da Furet, viene qui ricostruita per dimostrare come costituisca il primo tentativo di ripensamento della teoria liberale dell’età democratica e
postrivoluzionaria.
26. La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle). Textes offert à Christiane Klapisch-Zuber et rassemblés par Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier
Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 463, € 30,00.
Raccolta celebrativa in occasione della retraite. Contributi di J. Le Goff, A. Burguière et F. Zonabend, F.W. Kent, J. Kirshner, G. Calvi, M. Bettini, D. Alexandre-Bidon, M. Greilsammer, C. Béghin-Le Gourriérec, A. Bellavitis, D. Courtemanche, K. Meyer-Roux, O. Redon, A. Stella, I. Chabot, J.-F. Chauvard, D. Lesbros, D. Lett, R. Weinstein, D. Boisseuil, V. Boudier, J. Hayez. Introduce l’intervento di Ch. Klapisch-Zuber alla conferenza tenuta alla sede fiorentina della Syracure University il 22 marzo 2000.
27. M. Livi Bacci, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 335, € 24,00.
Attraverso l’analisi delle numerose testimonianze conservate di conquistadores,
mercanti, religiosi e uomini di legge e del mondo indigeno (alternative agli scarsi
dati quantitativi), questo bel saggio ricostruisce le cause della maggiore catastrofe
demografica della storia, tutt’altro che inevitabile e attribuibile molto più ai fattori economici e sociali che presiedettero alla conquista e che permeavano le società
sottomesse che all’ineluttabilità epidemiologica. Ricco apparato iconografico.
28. L. Lo Basso, A vela e a remi. Navigazione, guerra e schiavitù nel Mediterraneo
(secc. XVI-XVIII), Ventimiglia, Philobiblon, 2004, p. 188, € 13,00.
Nel Mediterraneo la navigazione a remi si protrasse per secoli e la galea si impose sulle altre tipologie di imbarcazioni: il v. ricostruisce, attraverso una ricca messe di fonti documentarie ed iconografiche, l’evoluzione tecnica delle galere, delle
modalità costruttive, l’inerente politica marittima della Repubblica di Genova, sia
dal punto di vista militare che commerciale.
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29. M. Majone, Illuminismi e risorgimenti. Metodi e storiografia del pensiero, Roma,
Bulzoni, 2005, p. 291, € 18,00.
Trattazione sostenuta da un’imponente e ragionata mole di fonti bibliografiche
italiane (Muratori, Filangeri, Pagano, Galiani, Tanucci) sulle diverse idealità etiche, istituzionali e politiche illuministe che furono alla base dei processi rivoluzionari giacobini e repubblicani della fine del XVIII secolo e risorgimentali.
30. Per il cinquecento religioso italiano. Clero cultura società, a cura di M. Sangalli,
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2003, tomi 2, p. 707, sip.
Atti del convegno internazionale (Siena, 27-30 giugno 2001). Introduzione di A.
Prosperi, contributi del curatore e di G. Benzoni, F. Buzzi, C. Vasoli, E. Riondato, R. Rusconi, L. Ceriotti, T. Verdon, R. Rugolo, J.I. Tellechea Idigoras, L. Allegra, D. Rocciolo, S. Mostaccio, C. di Filippo Bareggi, S. Zen, X. Toscani, K.M.
Comerford, C. Carlsmith, R. De Maio, R. Ragone, R. Zironda, C. Compare, A.
Borromeo, M. Valente, M. Duni, P. Scaramella, M.P. Fantini, F. Somaini, G. Romeo, M. Mancino, I. Fosi, A. Koller, F. Rurale.
31. Pio V nella società e nella politica del suo tempo, a cura di M. Guasco, A. Torre,
Bologna, Il Mulino, 2006, p. 352, € 25,00.
Raccolta dei contributi prodotti nel corso delle Celebrazioni del V Centenario della nascita di Antonio Michele Ghislieri (1504-1572), papa dal 1566 e realizzatore
del Concilio di Trento. Introduzione di M. Firpo, contributi di M. Mieli, E. Bonora, P. Scaramella, G. Romeo, G. Fragnito, S. Ditchfield, S. Negruzzo, M. Gotor,
M. Penzi, M. Olivari e O. Yildirim.
32. G. Restifo, I porti della peste. Epidemie mediterranee tra sette e ottocento, Messina, Mesogea, 2005, p. 213, € 17,50
L’a. ricostruisce gli sviluppi della «guerra dei cento anni contro la peste», dall’epidemia di Marsiglia (1719-20) a quella di Mallorca (1820), indagando le varie e
differenti reazioni, delle popolazioni e delle autorità, di fronte al dilagare della
malattia o semplicemente al timore di contagio.
33. M. Rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 168, € 10,00.
In rapida ma efficace sintesi il v. esamina i caratteri del clero cattolico e i suoi
rapporti con la società e la cultura europea; i legami tra istituzioni ecclesiastiche e
poteri politici nel corso dell’età moderna. Completa il volume una ricca e aggiornata bibliografia ragionata.
34. M. Ruffini, Le imprese del drago. Politica, emblematica e scienze naturali alla
corte di Gregorio XIII (1572-1585), Roma, Bulzoni, 2005, p. 165, € 15,00.
Il v. analizza l’estesa produzione figurativa, letteraria e scientifica che la famiglia
del papa Ugo Boncompagni diede alla luce in piena Controriforma allo scopo di
confutare la sovrapposizione simbolica, suggerita dalla Bibbia, tra l’anticristo e il
drago raffigurato nel suo stemma gentilizio.
35. T. Tackett, Un re in fuga. Varennes, giugno 1791, Bologna, Il Mulino, 2006, p.
241, € 20,00.
Minuziosa ed appassionante ricostruzione della fuga e del tradimento del re di
Francia e delle sue conseguenze immediate e politiche: l’evento che costituì una
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delle più importanti cause della degenerazione della Rivoluzione nel Terrore. Traduzione dell’edizione originale del 2003 (Cambridge, Harvard University Press).
36. C. Trinchero, Pierre Louis Ginguené (1748-1816) e l’identità nazionale italiana
nel contesto culturale europeo, Roma, Bulzoni, 2004, p. 186, € 15,00.
La vita e le opere del giornalista, critico letterario, storico, poeta e musicologo, che
stabilì un rapporto privilegiato coll’Italia tra Rivoluzione e Impero, servono ad illuminare la ricezione italiana delle novità politiche ed istituzionali provenienti dalla Francia che avrebbero poi alimentato l’ideologia risorgimentale e romantica.
37. R. Valabrega, Un anti-illuminista dalla cattedra alla porpora. Giacinto Sigismondo Gerdil professore, precettore a corte e cardinale, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2004, p. 421, sip.
Ampia e documentatissima ricostruzione, frutto della tesi di laurea di un allievo di
Giuseppe Ricuperati, della biografia intellettuale e civile del precettore dell’erede
al trono di Carlo Emanuele III, particolarmente attenta al ruolo culturale critico e
filo-monarchico giocato nel Piemonte illuminista in ambito universitario e in qualità di membro della Reale Accademia delle Scienze.
38. A. Zanini, Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di
Genova (secoli XVI-XVIII), Genova, Centro di Studi e Documentazione di Storia
Economica, 2005, p. 269, sip.
Sulla scorta di una vasta documentazione, il volume ricostruisce l’organizzazione
politica ed economica delle enclaves e feudi imperiali in territorio ligure e del rapporto instauratosi con Genova allo scopo di consolidarne il dominio in terraferma,
rafforzare i suoi confini e presidiare importanti vie di transito.
Storia contemporanea
39. G. Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II, Bologna, Il Mulino, 2005, p.
201, € 10,50.
Ottimo strumento didattico volto a fornire una circostanziata ricostruzione del dibattito conciliare, assembleare e delle suevarie componenti, in stretta correlazione
con il contesto esterno, romano e universale, in modo da restituire alle nuove generazioni un’adeguata percezione delle novità introdotte nel cattolicesimo.
40. G. Astuto, «Io sono Crispi». Adua, 1° marzo 1896: governo forte. Fallimento di un
progetto, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 210, € 18,50.
Il v. ricostruisce la parabola politica ed istituzionale crispina che, attraverso riforma dell’amministrazione statale, rafforzamento dell’esecutivo, espansione coloniale e aumento delle spese militari, e per volontà della sola Corona, condusse
sino alla disastrosa sconfitta di Adua e alle dimissioni dello statista.
41. A. Baravelli, La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della Grande
Guerra nella crisi del sistema liberale (1919-1924), Roma, Carocci, 2006, p. 231,
€ 18,10.
Attraverso l’analisi del «linguaggio della guerra», divenuto fattore aggregante,
strumento di legittimazione politica e risorsa retorica sull’onda dell’entusiasmo
della vittoria, il saggio, frutto del lavoro di dottorato, analizza le cause del falli-
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mento liberale e delle speranze di progresso prospettate dal sistema democratico
nel primo dopoguerra.
42. S. Bartolini, L. Ganapini, A. Giannuli, G. Parlato, A.G. Ricci, M. Tarchi, Le fonti
per la storia della RSI, a cura di A.G. Ricci, Venezia, Marsilio, 2005, p. 95, sip.
Atti del convegno (Salò, 29 novembre 2003) organizzato dal recente Centro studi
RSI, creato allo scopo di approfondire la ricerca sul tormentato e poco indagato
periodo della Repubblica sociale, sulla scorta della documentazione tradizionale
ed istituzionale, ancora in gran parte inedita, e della memorialistica dei reduci.
43. D. Beales, E.F. Biagini, Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia, Bologna, Il
Mulino, 2005, p. 260, € 12,50.
Il Processo di unificazione viene analizzato, al di fuori di ogni retorica risorgimentista, nell’ambito del più vasto contesto europeo, come un processo di lungo
periodo, avviatosi alla metà del settecento e conclusosi coll’avvento della Sinistra
al governo. Prima traduzione in italiano.
44. S. Bellassai, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni cinquanta, Roma, Carocci, 2006, p. 189, € 16,50.
Atti parlamentari e altre fonti contribuiscono a ricostruire il dibattito sulla prostituzione prodottosi intorno alla legge Merlin, varata nel 1958, da cui emerge un’Italia faticosamente in marcia verso un approdo compiutamente democratico, tra
riaffermazione e abbandono dell’ordine morale patriarcale.
45. D. Cassiano, Risorgimento in Calabria. Figure e pensiero dei protagonisti italoalbanesi, Marco, Lungro di Cosenza, 2003, p. 408, € 25,00.
Raccolta di brevi monografie e profili biografici dei maggiori protagonisti arbreshë
del Risorgimento, ricostruite da uno dei maggiori studiosi italo-albanesi, attraverso
cui la dimensione locale calabra si colloca tra le vicende nazionali ed europee.
46. A. Clemente, Il mestiere dell’incertezza. La pesca nel golfo di Napoli tra XVII e
XX secolo, Napoli, Guida, 2005, p. 345, € 15,80.
Realtà di miseria e sfruttamento tenacemente refrattaria alla modernizzazione,
l’attività tradizionale di pesca a Napoli viene ricostruita, sulla base di una consistente documentazione, nei suoi aspetti tecnici, economici e sociali.
47. La cultura epistolare nell’ottocento. Sondaggi sulle lettere del CEOD, a cura di
G. Antonelli, C. Chiummo, M. Palermo, Roma, Bulzoni, 2004, p. 268, € 17,00.
Atti della giornata di studio (Siena, 7 maggio 2004) finalizzata a presentare il Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale (consultabile in www.unistrasi.it/ceod), un
archivio di lettere quasi interamente inedite, di provenienza assai varia, di carattere pubblico e privato, di personaggi sconosciuti oppure celebri dell’età risorgimentale e postunitaria. Allegato CD ROM.
48. D. D’Alterio, Vincenzo Cardarelli sindacalista rivoluzionario. Politica e letteratura in Italia nel primo novecento, Roma, Bulzoni, 2005, p.138, € 15,00.
Ricostruzione del percorso politico, intellettuale ed esistenziale del poeta tarquinese, con particolare attenzione al periodo della militanza sindacalista in Roma,
che divenne elemento imprescindibile della sua produzione letteraria ed artistica.
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49. Economists in Parliament in the Liberal Age (1848-1920), a cura di M.M. Augello, M.E.L. Guidi, Aldershot-Burlington, Ashgate, 2005, p. 315, sip.
Frutto di un progetto di ricerca internazionale ormai ventennale, che affronta lo studio della storia economica attraverso la lente istituzionale, il v. raccoglie in funzione comparativa i contributi dei curatori e di A. Almodovar e J.L. Cardoso, G. Erreygers e B. Mosselmans, S. Almenar, R.E. Backhouse, Y. Breton, H. Hagemann e
M. Rösch, M. Psalidopoulos e A. Syrmaloglou, J. Kumagai, B.W. Bateman.
50. P. Guarnieri, L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 245, € 15,00.
Attraverso una ricca varietà di fonti, l’a. opera un’accattivante e minuziosa ricostruzione del caso di cronaca e giudiziario del giovane «mostro» Carlino Grandi,
che funzionò da banco di prova per le teorie del positivismo, della psichiatria e
dell’antropologia criminale.
51. N. Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 19351936, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 479, € 24,00.
Alla luce di un’organica e ampia rilettura della memorialistica dei combattenti
della prima ed unica guerra vinta dal fascismo, il bel v. ricolloca in una prospettiva autenticamente storiografica e scientifica il significato dell’episodio bellico, a
lungo strumentalizzato dalla propaganda imperiale fascista e soprattutto dal ricordo di reduci nostalgici e rancorosi, il più noto dei quali è stato Indro Montanelli.
52. A. Lepre, Guerra e pace nel XX secolo. Dai conflitti tra Stati allo scontro di civiltà, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 537, € 25,00.
Rivisitazione della storia del novecento, sul piano degli avvenimenti e delle idee e
in un quadro anche extraeuropeo, finalizzata ad enucleare i fattori di divisione tra
stati e contrapposte ideologie che hanno condotto, attraverso i due conflitti mondiali e la guerra fredda, agli odierni scontri di civiltà.
53. A. Macchioro, Studi di storia del pensiero economico italiano, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 525, € 38,00.
Raccolta organica di vari saggi, pubblicati tra il 1963 ed il 1999, del celebre studioso di storia del pensiero economico italiano, in cui l’analisi dei maggiori autori del XIX e del XX secolo si affianca a quello delle principali scuole di pensiero
allo scopo di delineare i principali momenti di svolta economica, culturale e politica avvenuti nell’arco dei due secoli.
54. M. Malpensa, A. Parola, Lazzati. Una sentinella nella notte (1909-1986), Bologna, Il Mulino, 2005, p. 872, € 45,00.
Imponente biografia, frutto di una pluriennale opera di reperimento e classificazione della ricca e complessa documentazione, del rettore dell’Università Cattolica (1968-1983) studioso di letteratura cristiana antica, democristiano e membro
della Costituente, fondatore del sodalizio dei Milites Christi, fautore di una maggiore distanza tra politica e Azione cattolica.
55. S. Misiani, I visitatori dei poveri. Storia della Società di S. Vincenzo de’ Paoli
a Roma. III: Dalla Grande guerra al Concilio Vaticano II (1915-1965), p. 371,
€ 30,00.
Ampia e documentata ricerca sul XX secolo che fa seguito ai due volumi, pubbli-
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cati dall’Istituto Luigi Sturzo, di G. Cassiani e S. Andreani dedicati alla storia della Società di S. Vincenzo de’ Paoli in epoca pontificia e liberale.
56. R. Nieri, Sonnino, Guicciardini e la politica estera italiana (1899-1906), Pisa,
ETS, 2005, p. 217, € 15,00.
Il saggio analizza il liberalismo-imperialismo, alternativo alla politica estera giolittiana, che ha improntato il breve governo Sonnino del 1906, attraverso l’elaborazione di una politica internazionale di grande rilievo e di forte coesione per la
dimensione nazionale.
57. M.S. Rollandi, Istruzione e sviluppo nella Liguria marittima (1815-1921), Genova, Brigati, 2005, p. 262, sip.
Il V. ricostruisce puntigliosamente e sulla base di fonti dirette la creazione di un
personale idoneo per la marina mercantile da parte di riformatori, docenti e intellettuali, impegnati sin dai primi decenni dell’ottocento nello sviluppo marittimo,
attraverso le nuove tecniche di navigazione e istruzione nautica.
58. P. Rosanvallon, Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in
Francia, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 353, € 26,00.
Prima traduzione italiana del saggio edito in Francia nel 1998: il problema della rappresentanza e del suo incerto fondamento sociologico nell’ambito della società pulviscolare di eguali emersa dalla Rivoluzione sono alla base dello sviluppo, nel corso
di otto e novecento, della democrazia dell’equilibrio, i cui correttivi (partiti, sindacati, nuovi sistemi elettorali e scienze sociali) nojn paiono più essere in grado di evitare la crisi di rappresentanza emersa negli anni settanta-ottanta del novecento.
59. Il secolo dei consumi. Dinamiche sociali nell’Europa del novecento, a cura di S.
Cavazza, E. Scarpellini, Roma, Carocci, 2006, p. 246, € 17,10.
La raccolta propone una panoramica sui principali temi della storie del consumo,
a partire dalla recente svolta storiografica sul tema. Saggi dei curatori e di P. Capuzzo, S. Salvatici, R. Sassatelli, S. Gundle, A. Arvidsson.
60. P. Sergi, Pane, pace e costituente. Una «Voce» socialcomunista in Puglia (19451947), Roma, Bulzoni, 2004, p. 164, € 12,00.
Il volumetto ricostruisce, compulsando la produzione editoriale, le vicende della
stampa politica postfascista pugliese, alimentata dal Press plan for Italy degli anglo-americani, e in particolare del quotidiano «La Voce», fondato a Napoli dopo
la sua liberazione e poi insediato a Bari dal CLN.
61. G. Vignoli, Il sovrano sconosciuto. Tomislavo il re di Croazia, Milano, Mursia,
2006, p. 185, € 18,30.
Il saggio ricostruisce, attraverso fonti croate inedite, la figura e le vicende del
principe di casa Savoia Aimone, nominato re di Croazia nel 1941 ma mai insediatosi sul trono a causa della drammatica situazione politica ed etnica locale, che
preferì essere esploratore e tombeur de femmes.
62. P. Zocchi, Il Comune e la salute. Amministrazione municipale e igiene pubblica a
Milano (1814-1859), Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 317, € 20,00.
Accurata ricostruzione della struttura degli organi comunali milanesi preposti all’igiene e alla sanità cittadina durante la Restaurazione e del loro ruolo nel governo
delle acque, smaltimento dei rifiuti, disposizioni annonarie, prevenzione e profilassi
delle epidemie, caratterizzato dal conflitto tra misure innovative e arretratezze.

