LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

F. Busetto, La politica e la memoria. Uomini, eventi, istituzioni, Padova, Il Poligrafo, 2004, p. 269, € 18,00.
L’a. rievoca, in questo libro di memorie, le sue esperienze di partigiano e di funzionario e deputato del partito comunista, tratteggiando i ritratti di molti intellettuali, dirigenti politici, sindacalisti e rappresentanti delle istituzioni protagonisti
della storia di Padova e del suo territorio nell’immediato dopoguerra.

2.

D. Ceschin, A. Scannapieco, L’archivio dei Frari. La casa di Goldoni, Padova, Il
Poligrafo, 2005, p. 119, € 13,00.
Due libri in uno. Ceschin illustra le vicende dell’archivio veneziano e della documentazione ivi conservata, un «laboratorio» indispensabile per chiunque voglia
accostarsi alle vicende della Serenissima e dei decenni successivi alla sua caduta.
Scannapieco si occupa delle vicende commemorative avvenute nella supposta
casa di nascita, in realtà un falso, del celebre commediografo.

3.

C. Lombroso, Criminal Man, cura e traduzione di M. Gybson, N. Hahn Rafter,
Durham-London, Duke University Press, 2005, p. 424, sip.
Nuova traduzione de L’uomo delinquente, opera che ha posto le basi della moderna criminologia e pubblicata per la prima volta nel 1876.

4.

C. Sforza, Discorsi parlamentari, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 545, € 38,00.
Per la collana dell’Archivio Storico del Senato, il v. raccoglie i discorsi più significativi pronunciati in Senato dal diplomatico e politico, presidente della Consulta,
membro dell’assemblea costituente che ebbe un ruolo di rilievo nella ridefinizione
dei rapporti con la Iugoslavia nellimmediato dopoguerra. Saggio introduttivo di E.
Di Nolfo. Allegato CD-Rom.

5.

Storia della Diocesi di Piacenza. I*. Guida alle fonti. Archivi e biblioteche di Piacenza, a cura di L. Ceriotti, M. Giuranna, I. Musajo Somma, A. Riva, Brescia,
Morcelliana, 2004, p. 262, € 22,00.
Primo tomo del primo volume sulle fonti per una Storia della Diocesi di Piacenza,
che censisce i fondi custoditi presso l’archivio di Stato, quello Diocesiano, del Se-
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minario vescovile, della Cattedrale, di S. Antonino, del convento di S. Maria di
Campagna, quello parrocchiale di S. Francesco e del Collegio Alberoni; nonché i
manoscritti presso la biblioteca Passerini Landi.
6.

Storia della Diocesi di Piacenza. I**. Guida alle fonti. Repertorio delle pubblicazioni dal 1870, a cura di L. Ceriotti, Brescia, Morcelliana, 2004, p. 288, € 23,00.
Secondo tomo (vedi sopra). Il repertorio è organizzato in modo sia alfabetico – per
autori, suddiviso nelle tre sezioni Medioevo (secc. IV-XV), a cura I. Musajo Somma e A. Riva, Età moderna (secc. XV-XVIII), a cura di L. Ceriotti, ed Età contemporanea (secc. XIX-XX), a cura di M. Giuranna – sia cronologico (1870-2002).

7.

Viaggio di quasi tutta l’Europa colle viste del commercio, dell’istruzione e della
salute. Lettere di Paolo e Giacomo Greppi al padre (1777-1781), a cura di S. Levati e G. Liva, Milano, Silvana Editoriale, 2006, p. 332, sip.
Preceduto da un ampio saggio introduttivo dei curatori, il v. presenta, debitamente
commentate, le lettere inviate dai fratelli Greppi al padre nel corso di un lungo
tour per l’Europa occidentale. Completano il libro un indice delle lettere, dei nomi
di persona e di luogo.

Storia e storiografia
8.

L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra
tardo medioevo e prima età moderna, a cura di P. Bianchi, L.C. Gentile, Torino,
Zamorani, 2006, p. 573, € 48,00.
Ricco v. collettaneo sulla corte sabauda come istituzione politica e sociale di uno
Stato principesco in fieri. Contributi delle curatrici e di F. Angiolini, R. Bordone,
G. Castelnuovo, S. Castronovo, P. Cozzo, D. Gnetti, Ch. Guillère, P. Lafargue, P.
Merlin, A. Merlotti, F. Meyer, E. Pibiri, B.A. Raviola, T. Ricardi di Netro, M.J.
del Río Barredo, L. Ripart, G. Scarcia.

9.

M. Bentley, Modernizing England’s Past. English Historiography in the Age of
Modernism, 1870-1970, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 245, sip.
Il v. offre la prima analisi completa della storiografia inglese precedente al postmodernismo, durante la cruciale fase positivista in cui si delineano il peculiare
ruolo di guida in campo umanistico e gli scopi scientifici, perseguiti col metodo
empirico, della ricerca storica.

10. E. Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in
Europa (secoli IV-XVIII), Roma, Carocci, 2006, p. 272, € 18,60.
Una vasta panoramica cronologica e comparativa sull’inquisizione di fede e le altre forme di giustizia penale «spirituale» dei tribunali ecclesiastici, cattolici e protestanti, consente di definire quale «costituzione politico-ecclesiastica» caratterizzò gli Stati che se ne dotarono rispetto a quelli che ne rifiutarono l’adozione,
delineando un percorso di secolarizzazione, dall’intolleranza alla tolleranza.
11. «DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali», n. 0, 2005 (Roma, Iccu, 2005).
Nella sezione Saggi: A.M. Tammaro, Che cos’è una biblioteca digitale?; C. Magliano, Lo standard nazionale dei metadati gestionali amministrativi; A.M. Man-
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dillo, Diritto d’autore e nuovi servizi al pubblico; M. Sebastiani, Identificatori
persistenti per gli oggetti digitali. Introduce M. Paoli, Editoriale. Ragioni della rivista.
12. «DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali», n. 1, 2006 (Roma, Iccu, 2006).
Nella sezione Saggi si segnala: G. Roncaglia, I progetti internazionali di digitalizzazione bibliotecaria: un panorama in evoluzione; M. Baca, Cataloging Cultural
Objects and CDWA Lite; G. Fioravanti, Il Centro di fotoriproduziojne, legatoria e
restauro degli Archivi di Stato; J. Cousins, The European Library: Beyond Access.
Nella sez. Progetti: G. Del Caro, Digitalizzazione dei cataloghi storici: progetto e
nuove prospettive.
13. H. Heinz, Gli arabi, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 139, € 10,00.
Agile sintesi (e prima traduzione, ed. originale München, Beck, 2004) della storia
e della cultura araba dalle prime menzioni nelle iscrizioni dei sovrani assiri – mille e cinquecento anni prima dell’avvento di Maometto – ai giorni nostri.
14. «The Journal of Modern History», vol. 78, n. 2, giugno 2006 (Chicago, The University of Chicago Press, 2006).
Dal sommario: S. Hanley, The Family, the State, and the Law in seventeenth-and
Eighteenth-Century France: The Political Ideology of Male Right versus an Early
Theory of Natural Rights; A. Weiner, The Empires Pay a Visit: Gulag Returnees,
East European Rebellions, and Soviet Frontier Politics; M. Todorova, The Mausoleum of Georgi Dimitrov as lieu de mémoire.
15. «Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici», n. 21, 2005
(Pesaro, Le penne, 2005).
Nella sezione Pagine roveresche: contributi concernenti XVI e XVII secolo di
M.L. De Nicolò, F. Menchetti, P. Peretti, M.G. Barilli. Nella sezione Economia,
società, istituzioni: contributi, su temi dal medio evo all’ottocento, di E. Del Signore, M. Del Bianco, F. Ambrogiani, G. Falciasecca, M. Severini, L. Pupilli, G.
Caresana.
16. «Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici», n. 22, 2006
(Pesaro, Le penne, 2006).
Numero monografico dedicato a Un ambasciatore del Duca di Urbino a Firenze.
Carteggio Barignani-Guidobaldo II (giugno-settembre 1558), a cura di Gianluca
Montinaro. Indice dei nomi in appendice.
17. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCIII, fasc. I, gennaio-marzo 2006
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2006).
Dal sommario: A. Scirocco, Ferdinando II di Napoli e il matrimonio del principe
di Capua nel 1836; M. Casella, La questione modernista a Milano. La visita apostolica del 1904, il cardinal Ferrari e la S. Congregazione del Concilio; A. Attolini, L’Ordine cavalleresco della Corono d’Italia; G.B. Furiozzi, Liberalismo moderato e liberalismo radicale in Luigi Salvatorelli.
18. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCIII, fasc. II, aprile-giugno 2006
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2006).
Dal sommario: E. Capuzzo, Esuli ebrei nel Risorgimento; D. D’Urso, La Società
segreta dei «Liberali Decisi»; M. Fincardi, Patriottismo e solidarietà nel Veneto.
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Dati per un censimento delle associazioni dei reduci risorgimentali (1866-1900);
A. Ciampani, La diplomazia italiana e la S. Sede durante il pontificato di Leone
XIII; G.L. Bruzzone, Lettere di Giuseppe Garibaldi a Giacomo Galleano Rosciano.
Storia medievale
19. A.R. Bell, War and the Soldier in the Fourteenth Century, Woodbridge, The Boydell Press, 2004, p. 246, sip.
Per la collana «Warfare in History», il saggio ricostruisce, sulla base di ricche fonti documentarie, le due spedizioni inglesi del 1387 e del 1388 nell’ambito della
Guerra dei Cent’anni, capeggiate da Richard Fitzalan, con particolare attenzione
all’organizzazione militare ed ai retroscena politici che le determinarono.
20. R. Douglas Smith, K. DeVries, The artillery of the Dukes of Burgundy 1363-1477,
Woodbridge, The Boydell Press, 2005, p. 377, sip.
Per la collana «Armour and Weapon», il primo v. propone uno studio fondato sulla vasta documentazione conservata della cancelleria del Ducato di Borgogna, e in
particolare sui conti ed inventari dei mastri d’artiglieria, allo scopo di meglio illuminare, anche alla luce dei reperti conservati, sviluppo ed utilizzo dell’artiglieria
nel XV secolo. Vasta appendice documentaria e catalogo fotografico dei reperti.
21. G. Ravegnani, Introduzione alla storia bizantina, Bologna, Il Mulino, 2006, p.
201, € 13,00.
Agile sintesi, nonché chiaro e sistematico strumento didattico, per inquadrare le
caratteristiche salienti dell’impero d’oriente e delle varie fasi della sua storia, dalla instaurazione della sua nuova capitale Costantinopoli nel 330 alla sua caduta
per mano turca nel 1453.
22. La reforma gregoriana y su proyección en la cristiandad Occidental. Siglos XIXII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, p. 519, sip.
Atti della XXIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 18-22 luglio 2005).
Contributi di J. Saranyana, G. Barone, G. Martínez Diez, A. Rauwel, J. Pérez-Embid, D. Iogna Prat, C.M. Reglero de la Fuente, C. Laliena Corbera, F. Neiske,
G.G. Merlo, N. Jaspert, F. López Alsina, C. Codoñer, M. Beroiz e Íñigo Mugueta.
Storia moderna
23. R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del seicento,
Roma, Donzelli, 2006, p. 263, € 27,00.
Sulla base di inedite fonti archivistiche l’a. ricostruisce il mondo delle cose, gli
oggetti nella concretezza delle loro forme, dei materiali e dei colori, e nel loro rapporto con chi li possedeva.
24. Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna, a
cura di C. Donati, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 394, € 28,00.
Primo volume di una nuova collana che si propone di affrontare da diversi angoli
visuali il tema dei confini e delle frontiere nelle sue molteplici accezioni, politiche,
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religiose e culturali, nell’Italia settentrionale tra XVI e XVIII secolo. Saggi del curatore e di S. Peyronel, C. di Filippo Bareggi, P. Anselmi, G. Civale, A. Terreni,
G. Dell’Oro, A. Buono, S. Pedretti, A. Dattero, G.P. Garavaglia, M. Pitteri, P. Cavalieri, C. Gioia, L. Porto, P. Palumbo.
25. F. Barbierato, Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra sei e settecento, Milano, Unicopli, 2006, p. 346, € 18,00.
Un confronto tra ortodossia controriformistica e eterodossia religiosa, attraverso
l’analisi sistematica dei processi del Sant’Uffizio tra il 1640 e il 1740, mette in
luce la consistenza ed allo stesso tempo la sfuggente presenza della tradizione libertina e miscredente.
26. S. Bégaud, M. Belissa, J. Visser, Aux origines d’une alliance improbable. Le réseau consulaire français aux États-Unis (1776-1815), Paris/Bruxelles, Direction
del Archives-Ministère des Affaires étrangères/P.I.E.-Peter Lang, 2005, p. 299,
sip.
Il v. ricostruisce la storia delle relazioni franco-americane in un periodo-chiave
delle loro rispettive vicende storico-politiche, attraverso l’analisi delle carte diplomatiche e la corrispondenza dei consoli francesi conservate presso le Archives Nationales di Parigi e le Archives diplomatiques de Nantes.
27. D. Biow, The Culture of Cleanliness in Renaissance Italy, Ithaca-London, Cornell
University Press, 2006, p. 244, sip.
Pulizia, norme igieniche e sanitarie furono oggetto di grande attenzione, durante il
Rinascimento italiano, come testimoniano la letteratura e le arti visive, sino a diventare simbolo di distinzione sociale ed autodisciplina, soprattutto tra le classi
elevate. Il saggio affronta gli aspetti culturali e materiali (diffusione del sapone,
lavandaie, latrine) del tema.
28. M.L. De Nicolò, La «Speranza». Piloti pratici, naufragi, prove di fortuna nell’Adriatico del sei-settecento, Gradara, Credito cooperativo, 2006, p. 348, sip.
Bel libro-strenna corredato da un ottimo apparato iconografico e da un’ampia appendice documentaria, dedicato all’arte di navigare, alla cultura marinaresca, alle
rappresentazioni cartografiche della costa, alle cronache di tempeste e naufragi,
alle «prove di fortuna» (fonti per la storia del diritto marittimo), alla meteorologia,
alle denominazioni inerenti e alla relativa superstizione.
29. E.R. Dursteler, Venetians in Constantinople. Nation, Identity, and Coexistence in
the Early Modern Mediterranean, Baltimore, The Johns Hopkins University press,
2006, p. 289, sip.
Attingendo soprattutto alle fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Venezia,
il v. ricostruisce il microcosmo della comunità di mercanti e diplomatici veneziani
di Costantinopoli durante la prima età moderna, allo scopo di indagare quali furono le sue modalità di conflittualità e convivenza culturale e religiosa.
30. Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma, Viella, 2005, p. XXV-680, € 38,00.
Il v. esamina da differenti punti prospettici la presenza e il rilievo di guelfi e ghibellini nella politica interna ed estera degli stati dell’Italia centro-settentrionale in
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età rinascimentale. Saggi del curatore e di L. Arcangeli, M. Della Misericordia,
R.M. Dessì, C. Donati, S. Ferente, A. Gamberini, P. Grillo, J.E. Law, R. Musso,
G. Rossi, Ch. Shaw, F. Somaini, G.M. Varanini.
31. L’Impero e l’Italia nella prima età moderna/ Das reich und Italien in der Frühen
Neuzeit, a cura di M. Schnettger e M. Verga, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker
& Humblot, 2006, p. 497, 32,00.
Atti dell’omonimo convegno (Trento, 19-21 giugno 2003). Contributi dei curatori
e di L. Auer, C. Cremonini, J.P. Niederkorn, D. Frigo, H. Steiger, S. Andretta, V.
Tigrino, C. Storrs, R. Mazzei, A. Koller, C. Zwierlein, G. Cipriani, A. Contini, A.
Landwehr, E. Garms-Cornides.
32. R. MacKay, «Lazy, Improvident People». Myth and Reality of in the Writing of
Spanish History, New York, Cornell University Press-Ithaca & London, 2006, p.
298, sip.
Il v. esamina le origini dello stereotipo culturale che, a partire dall’età moderna, ha
individuato nel disprezzo per il lavoro manuale la peculiare causa dell’arretratezza
e del declino spagnoli: un pregiudizio storico affermatosi soprattutto tra i pensatori iberici del secolo dei Lumi.
33. Y. Noah Harari, Renaissance Military Memoirs. War, History, and Identity, 14501600, Woodbridge, The Boydell Press, 2004, p. 225, sip.
Le memorie e descrizioni di battaglie, campagne e guerre in età rinascimentale, distinte dalle Storie e dalle biografie, sono l’oggetto di questo v. che indaga il loro
valore storico-documentale e di testimonianza attendibile in rapporto alle vicende
politiche e belliche e ai valori culturali degli autori.
34. G. Silvano, A beneficio dei poveri. Il Monte di pietà di Padova tra pubblico e privato (1491-1600), Bologna, il Mulino, 2005, p. 501, € 36,00.
Il libro analizza la vicenda del Monte padovano dalla fondazione fino al 1600. La
ricerca affronta l’ordinamento dell’istituto e la tipologia di scritture contabili attestate nei diversi documenti reperiti. Si propone la storia della raccolta delle risorse
e dell’attività di prestito. Infine si ricostruisce l’attività assistenziale voluta dal
Consiglio del Monte e finanziata con gli utili realizzati grazie al prestito.
35. L. Van Delft, Frammento e anatomia. Rivoluzione scientifica e creazione letteraria, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 278, € 22,00.
L’affermazione del «modello anatomico», che inizia la sua fortuna con i progressi
di Vesalio, rompe l’unità ideologica che aveva in precedenza permeato la visione
di universo, religione e cultura, e apre la strada ad una visione frammentata e discontinua, rispecchiata nella letteratura, che preannuncia la modernità.
Storia contemporanea
36. J. Andall, D. Duncan (a cura di), Italian Colonialism. Legagy and Memory, Berna,
Peter Lang, 2005, p. 301, sip.
Terzo volume di atti del convegno internazionale organizzato dall’Association for
the Study of Modern Italy e dall’Italian Institut di Londra (dicembre 2001). Con-
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tributi dei curatori e di N. Labanca, G. Calchi Novati, D. Baratieri, C. Burdett, A.
Triulzi, S. Ponzanesi, C. Lombardi-Diop, P. Small, R. Iyob
37. Biblioteca antifascista. Letture e riletture della Resistenza, a cura di D. Ceschin,
Venezia, Università Ca’ Foscari, 2006, p. 138, € 10,00.
La suggestione di M. Isnenghi, rivolta a docenti e ricercatori, di segnalare il libro
o il film che per ciascuno di essi ha meglio rappresentato lo spirito antifascista della Resistenza è sfociata in un convegno veneziano in occasione del 60° dalla Liberazione e in questo v. che ne rappresenta gli atti. Contributi del curatore e di P.
Puppa, I. Crotti, L. Bianchi, R. Ricorda, P. Tagini, E. Cecchinato, M. Borghi, A.
Casellato, M. Geymonat, G. Vian, M. Reberschack, G. Bobbo, M. Infelise, S.
Böhme-Kuby, G. Albanese, A.M. Mutterle, R. Petri, P. Brunello, L. Brigantin, S.
Levis Sullam.
38. D.L. Caglioti, Vite parallele. Una minoranza protestante nell’Italia dell’ottocento,
Bologna, Il Mulino, 2006, p. 360, € 28,00.
Il v. ricostruisce il percorso di immigrazione, il modello di insediamento, le vicende biografiche, familiari, educative, la socialità, le reti di relazione imprenditoriali
nella Napoli ottocentesca della comunità protestante di origine svizzero-tedesca,
allo scopo di delineare quale ruolo abbia svolto l’appartenenza religiosa nelle strategie manageriali e nell’integrazione nella società italiana.
39. D. Cavalieri, Scienza economica e umanesimo positivo. Claudio Napoleoni e la
critica della ragione economica, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 273, € 28,00.
Raccolta di saggi in cui l’analisi del pensiero economico e filosofico di un insigne studioso di scienze sociali marxista (1924-1988) diventa occasione per l’a.
per ripensare radicalmente il sistema dei valori e dei fini dell’economia di mercato.
40. U. Chiaramonte, Luigi Sturzo nell’Anci, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p.
362, € 15,00.
Il v. ripercorre la storia dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dal 1901
al 1924 e del fondamentale ruolo che Luigi Sturzo vi ha giocato, con la promozione dell’autonomia comunale, allo scopo di rivalutarne le suggestioni, molte delle
quali non hanno a tutt’oggi trovato realizzazione.
41. Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli, a cura di D. Menozzi, M. Moretti, R. Pertici, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, p. 512, € 30,00.
Raccolta in omaggio al professore emerito della Normale di Pisa. Contributi
dei curatori e di A. Santoni, M. Rosa, M. Ferretti, M.G. Missaggia, L. Demofonti, M.P. Paoli, P. Arpaia, P. Cavina, M. Mondini, I. Pavan, E. Guidi, P.
Carlucci.
42. A. De Benedetti, Il masso di Sisifo. Studi sull’industrializzazione in bilico, Roma,
Carocci, 2006, p. 222, € 19,00.
Raccolta di saggi già editi tra il 1987 e il 2001, incentrati sulle vicende dell’industria elettrica, cotoniera e della manifattura dei guanti nell’Italia meridionale tra
otto e novecento, in bilico tra regresso e sviluppo sullo sfondo di una debolezza
strutturale del retroterra economico e politico.
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43. G.L. Fruci, La politica al municipio. Elezioni e consiglio comunale nella Mantova
liberale, 1866-1914, Mantova, Comune di Mantova, 2005, p. 287, € 22,20.
Il caso mantovano diventa occasione per indagare come la pratica del governo locale, intrisa della tradizionale concezione patrimoniale-privatistica, abbia contribuito all’emancipazione politica di elettori e di eletti, nell’ambito delle conseguenze della riforma elettorale e amministrativa del 1888-89.
44. A. Gigliobianco, Via Nazionale. Banca d’Italia e classe dirigente. Cento anni di
storia, Roma, Donzelli, 2006, p. 404, € 27,50.
Il bel v. analizza i percorsi di carriera, le coordinate intellettuali, le reti di relazione, le decisioni dei governatori, da Stringher a Ciampi, mettendo in luce il ruolo di
collegamento che costoro hanno svolto con le élites industriali, politiche, finanziarie, amministrative e scientifiche, nonché le origini della supremazia della Banca
sul sistema economico italiano.
45. M. Isnenghi, F.M. Paladini, G. Sbordone, Il liceo convitto Marco Foscarini. Canottieri e remiere. La camera del lavoro, Padova, Il Poligrafo, 2005, p. 111, €
13,00.
Tre libri in uno, di storia ottocentesca veneziana. Nell’ordine, i tre a. ricostruiscono le vicende del più antico ginnasio cittadino (1807), delle due associazioni remiere più importanti e longeve (la Bucintoro e la Querini), dell’itinerante Camera
del lavoro e dei luoghi della socialità popolare.
46. I. Manzi, L. Montesi, L. Pupilli, R. Piccioni, M. Severini, La primavera della nazione. La Repubblica Romana del 1849, a cura di M. Severini, Ancora, Affinità
elettive, 2006, p. 298, € 20,00.
V. collettaneo che analizza il più avanzato esperimento politico del Risorgimento,
con particolare attenzione alla sua costituzione, alle sue esperienze giornalistiche,
agli spazi di partecipazione come i Circoli, alle sue interazioni con la classe dirigente ed al ruolo giocato da donne ed ebrei.
47. M. Nani, Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell’Italia di fine ottocento,
Roma, Carocci, 2006, p. 257, € 18,50.
La ricerca, condotta sui quotidiani torinesi, mette in rilievo il formarsi, nell’opinione pubblica di età umbertina, di stereotipi intorno a chi italiano non era o tale
non era pienamente (africani delle colonie, ebrei e meridionali), delineando per
contrasto i peculiari caratteri assunti dall’identità nazionale, allo scopo di contribuire ad una storia sociale del razzismo italiano.
48. Per un Atlante dell’agricoltura italiana. Il seminativo nel primo ottocento, a cura
di S. Russo, Bari, Edipuglia, 2006, p. 32, € 10 euro.
Contiene brevi saggi ed elaborazioni cartografiche, realizzate sulla base dei dati ricavati dai catasti del primo ottocento, di Rossano Pazzagli per la Toscana occidentale, Renato Sansa per il Lazio, Francesco Chiapparino e Marco Moroni per
l’Umbria e le Marche, Saverio Russo per Puglia, Basilicata e Molise, Paolo Militello per la Sicilia.
49. F. Sbrana, Portare l’Italia nel mondo. L’Imi e il credito all’esportazione, 19501991, Bologna, San Paolo IMI-Il Mulino, 2006, p. 437, € 33,00.
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Il v. ricostruisce, attraverso le vicende dell’Istituto Mobiliare Italiano, quarant’anni di storia del credito all’esportazione, uno strumento finanziario di grande complessità e duttilità, introdotto dalla legislazione negli anni cinquanta e rivelatosi
importante volano dello sviluppo.
50. Socialismo, anarchismo e sindacalismo rivoluzionario nel Veneto tra otto e novecento, a cura di G. Berti, Padova, Il Poligrafo, 2004, p. 309, € 32,00.
Atti del convegno (Castello di Moselice, 12 ottobre 2003). Contributi di M. Degl’Innocenti, A. Longhin, T. Merlin, F. Peccolo, P. Brunello, V. Tomasin, V. Zaghi, A. Dilemmi, E. Franzina, F. Vendramini, L. Vanzetto, F. Selmin, A. Magro,
M. Quaranta.
51. D. Vandewalle, A History of Modern Libya, Cambridge, Cambridge University
Press, 2006, p. 246, sip.
L’a., uno dei pochi studiosi occidentali che abbia visitato il paese dopo la rivoluzione di Muammar Gheddafi del 1969, mette a frutto la sua profonda conoscenza
della realtà libica nel ricostruire il suo ultimo trentennio di storia, mediante ricerche di prima mano ed interviste alla sua classe dirigente e politica.
52. S. Volkov, Germans. Jews, and Antisemites. Trials in emacipation, Cambridge,
Cambridge University Press, 2006, p. 311, sip.
Il saggio si interroga sull’impreparazione che colse molti di fronte allo scatenarsi
della feroce persecuzione nazista, in una Germania in cui l’antisemitismo, espressione di uno specifico milieu politico e culturale, non aveva avuto modo di incidere sulla vita dei singoli ebrei, protagonisti sin lì di un processo di integrazione assai riuscito, e caratterizzato dalla natura eminentemente dialettica dell’assimilazione tra culture diverse.

