LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

Il Catastico Verde del monastero di S. Giustina di Padova, a cura di Lorenzo Casazza, Roma, Viella (Fonti per la storia della Terraferma, 24), 2008, p. CXV-638.
Il v. raccoglie una serie documentaria creata fra XIII e XVI secolo che rappresenta un fonte fondamentale per la vicenda non solo del monastero, ma di Padova e
del Padovano, fortunosamente sopravvissuta all’epoca napoleonica e solo recentemente tornata di proprietà e di dominio pubblico. Saggi introduttivi di L. Casazza
e F.G.B. Trolese.

2. Ceti tirolesi e territorio trentino. Materiali dal Landschaftliches Archiv di Innsbruck, 1722-1785, a cura di M. Bonazza e R. Stauber, Bologna, il Mulino, 2008,
p. 418, € 26,00.
Regesti di documenti per la storia trentina selezionati dal fondo Verhandlungen
der Landschaft del Landschaftliches Archiv di Innsbruck (e suddivisione tematica
dei regesti). Introducono due saggi di R. Stauber e di Th. Paringer. In appendice
utili indici dei nomi di persona, di luogo e delle istituzioni.
3.

M. Ciambotti, A. Falcioni, Liber viridis rationum curie domini. Un registro contabile della cancelleria di Pandolfo III Malatesta, Urbino, Argalìa, 2007, p. 452.
Il v. costituisce l’edizione di un importante registro malatestiano, riguardante in
particolar modo la signoria di Pandolfo III a Brescia. Esso è corredato di un cospicuo apparato, consistente in un’introduzione storica e in una nota tecnica sui sistemi di registrazione e di contabilità della signoria malatestiana, oltre a preziosi indici dei nomi.

4.

M. Fioroni, Leniacensia. Scritti 1950-1970, a cura di Andrea Ferrarese, Legnago,
Fondazione Fioroni, 2008, p. 428, sip.
Il v. pubblica l’eterogeneo e vasto corpus degli scritti della poliedrica storica, archeologa, ceramologa (Castelmassa 1887-Legnago 1970) che fu una delle figure
di maggior spicco nel panorama culturale veronese del secolo scorso. Saggio introduttivo del curatore. Ampio apparato iconografico.

Società e storia n. 122, 2008

876 Libri ricevuti

5.

Monitore Napoletano (2 febbraio-8 giugno 1799). L’antico nella cultura politica
rivoluzionaria, a cura di A. Lerra, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2006, p. 509, €
25,00.
Il v. pubblica la serie completa dei numeri del celebre periodico diretto da Eleonora Fonseca Pimentel, espressione culturale e politica dell’esperienza rivoluzionaria
napoletana del 1799, corredata da un ampio saggio introduttivo del curatore e dagli indici dei nomi, dei luoghi e dei contenuti.

6.

S. Mori, Fogli volanti toscani. Catalogo delle pubblicazioni della Biblioteca di
storia moderna e contemporanea di Roma (1814-1849), Milano, FrancoAngeli,
2008, p. 165, € 18,00.
Il v. pubblica il catalogo dei fogli volanti – di agile circolazione e basso costo,
espressione dell’opinione pubblica a tutti i livelli – pubblicati in Toscana e conservati presso i ricchi fondi della Biblioteca di Roma, corredato dagli indici dei nomi
di persona, dei luoghi, di tipografi, editori e distributori, dei titoli e dei periodici.

Storia e storiografia
7.

«Archivio storico italiano», n. 618, a. CLXVI, Disp. IV, ottobre-dicembre 2008
(Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2008).
Nella sezione Memorie: D. Boisseuil, La Maremma, spazio di confine del sud della Toscana medievale (VIII-XIV secolo); L. Turchi, Un patriziato alla prova e un
duca clemente nell’Italia spagnola: il consiglio dei Conservatori di Modena e
Alfonso II d’Este; M.L. Betri, Dall’avvocatura alle armi: Pietro Teulié nel triennio repubblicano. Nella sezione Documenti: S. Villani, Le lettere di Stato inglesi
scritte al Granduca di Toscana tra il 1649 e il 1659 e tradotte in latino da John
Milton.

8.

Costantino il Grande tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Bonamente, G.
Cracco, K. Rosen, Bologna, il Mulino, 2008, p. 405, € 28,00.
Atti del convegno (Trento, 22-24 aprile 2004). Contributi di M. Becher, J.
Miethke, V. Aiello, G. Piaia, R. Fubini, B. Baldi, G.M. Cappelli, M. Pliukhanova,
M. Turchetti, P. Cozzo, F. Paschoud, A. Marcone, R. Quednau, L. Clemens.

9.

La décadence dans la culture et la pensée politique, a cura di J.-Y. Frétigné e F.
Jankowiak, Roma, École française de Rome, 2008, p. 360, sip.
Atti del convegno (Roma, 20-21 giugno 2003). Contributi dei curatori e di C.
Cesa, P. Fernández Albaladejo, M. Caffiero, J.-F. Dunyach, R. Pozzi, H. Multon,
B. Pellistrandi, N. Edelman, S. Spanonis, J. Alvarez Junco, P. Milza, L. Bertrand
Dorléac, A. Dulphy, D. Saillard, Ph. Galanopoulos.

10. Il destino dei rituali. «Faire corps» nello spazio urbano, Italia-Francia-Germania, a cura di G. Bertrand e I. Taddei, Roma, École française de Rome, 2008, p.
550, sip.
Frutto di un progetto di ricerca comune, il v. raccoglie i contributi, in tema di definizione, natura e ruolo dei rituali nella società dall’età medievale a quella moderna, di M.-C. Ferriès, M. Caffiero, M. Gazzini, E. Crouzet Pavan, I. Taddei, A. Lemonde, D. Rosenthal, L. Lazzerini, M. Boiteux, N. Ghermani, S. Gal, B. Pierre, C.
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Gantet, C. Coulomb, M. Trasversier, C. Brice, Y. Déloye, A. Savelli, Ph. Dujardin, F. Archambault, G. Navarini, A. Broccolini, O. Ihl, M. Isnenghi.
11. Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza, a cura di
A. Arru, D.L. Caglioti, F. Ramella, Roma, Donzelli, 2008, p. 380, € 37,00.
Raccolta dedicata alla memoria di Raul Merzario sulle complessità dell’analisi
della mobilità geografica, tra biografie personali e familiari, prospettive presunte e
reali e trasformazioni dei luoghi attraversati. Contributi dei curatori e di A. Badino, E. Canepari, A. De Clementi, M.R. De Rosa, A. Gissi, N. Guarino, M.C. Lamberti, L. Lorenzetti, G. Machetti, D. Rizzo, M. Rovinello, A. Treves, R. Zaugg.
12. La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. Prodi, Bologna, il Mulino,
2007, p. 413, € 30,00.
Raccolta di saggi sul tema della fiducia in ambito politico e socio-istituzionale tra
età tardo-antica e moderna; contributi del curatore e di G. Todeschini, M. Lupoi,
A. Maffi, F. Treggiari, D. Quaglioni, O. Capitani, M. Vallerani, R. Frigeni, M.
Buka_a, M. Cavina, E. Brambilla, V. Lavenia, M. Turrini, M. Graziadei, S. Cerutti, C. Casanova, M.G. Muzzarelli, M. Ascheri, G. Ortalli, F. Migliorino, E. Welch,
G. Angelozzi.
13. «The Journal of Modern History», vol. 80, n. 1, marzo 2008 (Chicago, University
of Chicago Press, 2008).
Nella sezione Articles: S. Rosenfeld, Before Democracy: The Production and
Uses of Common Sense; P. Hanebrink, Trasnational Culture War: Christianity,
Nation, and the Judeo-Bolshevik Myth in Hungary, 1890-1920. Nella sezione Review Article: H. Glenn Penny, The Fate of the Nineteenth Century in German History.
14. «The Journal of Modern History», vol. 80, n. 3, settembre 2008 (Chicago, University of Chicago Press, 2008).
Nella sezione Articles: B.J. Boeck, When Peter I Was Forced to Settle for Less:
Coerced Labor and Resistence in a Failed Russian Colony (1695-1711); L. Wildenthal, Human Rights Activism in Occupied and Early West Germany: The Case
of the German League for Human Rights. Nella sezione Contemporary Issues in
Historical Perspective: O. Bartov, Eastern Europe as the Site of Genocide.
15. Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica, a cura di M. Mafrici e M.R.
Pelizzari, 2 tomi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 1174, € 60,00.
Miscellanea in memoria del celebre storico calabrese scomparso nel 2006, articolata in cinque sezioni (Note biografiche e spunti storiografici; Ambiente e società;
Storia della cultura e delle idee; Memorie immagini rappresentazioni; Istituzioni
e protagonisti) e corredata da biografia e bibliografia.
16. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCV, fasc. II, aprile-giugno 2008 (Roma,
Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2008).
Dal Sommario, nella sezione Fonti e memorie: G. Crifò, Mazzini e il diritto; I. Cinus, L’Università nel percorso formativo delle élites cagliaritane; F. Carbone,
Studi sulla presenza militare italiana in Africa: l’istituzione della stazione Carabinieri Reali di Assab (1833).

878 Libri ricevuti

Storia medievale
17. M. Francescon, La dedizione di Treviso a Venezia. Un matrimonio voluto da Dio,
Vicenza, Terra Ferma, 2008.
Riprodotti in appendice documentaria, gli atti formali connessi alla dedizione di
Treviso alla Repubblica di Venezia nel 1344 vengono analizzati nel loro contesto
storico, con una particolare attenzione agli aspetti giuridici.
18. L.C. Gentile, Riti ed emblemi. Processi di rappresentazione del potere principesco
in area subalpina (XIII-XVI secc.), Torino, Zamorani, 2008, p. 292, € 36,00.
Modelli e codici di espressione attinti dalla cultura cortese e cavalleresca internazionale vengono declinati in maniera innovativa e peculiare dai principi piemontesi e di Savoia per esprimere la legittimità del loro potere in rapporto all’Impero, la
successione dinastica, la sacralità della propria persona, le relazioni con aristocrazia, comunità e potenze vicine.
19 P. Grillo, Monaci e città. Comuni urbani e abbazie cistercensi nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV), Milano, Biblioteca Francescana, 2008, p. 334, € 17,00.
Il v., che ripropone in parte e in maniera organica alcuni contributi già editi rivisti
ed aggiornati, evidenzia con ricchezza di esempi il forte rapporto ben presto instauratosi, al di là delle teoriche proibizioni degli statuti dell’ordine, tra realtà urbane e le abbazie riformate, che accolsero esponenti dei vari gruppi sociali e seppero costruire efficaci rapporti politici non solo con le famiglie signorili ma anche
con i regimi comunali popolari.
20. E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione), Venezia, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, 2008, p. X-908, € 45.
Punto nodale del v. è la diversa organizzazione dello spazio lagunare a seguito
della costituzione del comune di Venezia, che comporta la strutturazione del dogado in podesterie dall’assetto tendenzialmente gerarchico, in sostituzione del policentrismo piu’ spiccato dell’età ducale. A questo slittamento si abbina, soprattutto nel trecento, la diversa connotazione identitaria della popolazione dell’area lagunare, meno portata a sentire l’appartenenza a Venezia anche se consapevole di
far parte di un sistema pluralistico, nonostante la polarizzazione attorno al capoluogo.
Storia moderna
21. P. Anselmi, «Conservare lo Stato». Politica di difesa e pratica di governo nella Lombardia spagnola fra XVI e XVII secolo, Milano, Unicopli, 2008, p. 276,
€ 18,00.
La bella monografia frutto della tesi di dottorato ricostruisce, sulla base di una vasta ricerca documentaria, l’organizzazione militare e il sistema difensivo della
Lombardia degli Austrias, con particolare attenzione al ruolo dei governatori delle
piazzeforti, che consente di verificare la concreta pratica di governo e di consolidamento del dominio spagnolo nei confronti delle diverse realtà cittadine e territoriali.
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22. P. Calcagno, «Nel bel mezzo del Domino». La comunità di Celle Ligure nel seisettecento, Ventimiglia, Philobiblon, 2007, p. 212, € 13,00.
Il v. ricostruisce le vicende sociali ed economiche di una piccola comunità del Ponente ligure tanto nelle sue relazioni con la capitale che nelle sue dinamiche interne.
23. P. Cavalieri, «Qui sunt guelfi et partiales nostri». Comunità, patriziato e fazioni a
Bergamo fra XV e XVI secolo, Milano, Unicopli, 2008, p. 336, € 18,00.
Frutto della tesi di dottorato, il v. analizza per mezzo di una vasta messe di fonti
l’alternarsi al potere delle consorterie patrizie alleate di Milano o alla Dominante
prima e dopo Agnadello (1508) e il processo di aristocratizzazione delle oligarchie
cittadine successivo al consolidarsi del dominio veneziano.
24. G. Dell’Oro, Il regio economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia
asburgica e nei domini sabaudi, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 348, € 24,00.
Il v. delinea attraverso una ricca documentazione e per tutta l’età moderna, sino
alla sua soppressione nel 1929, le vicende dell’istituto, nato nel tardo medioevo
per limitare le ingerenze della Chiesa negli affari del potere laico e che assunse, in
particolare in Lombardia, un ruolo determinante nell’affermazione del primato
statale sulla società civile.
25. J.M. Ferraro, Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit sex and Infanticide in the
Republic of Venice, 1557-1789, Baltimore, The Johns Hopkins University Press,
2008, p. 248, sip.
Sulla base di case studies ricavati dall’Archivio criminale di Venezia, l’autrice delinea le vicende di infanticidio, incesto o aborto approdate al tribunale attraverso
le denuncie delle vittime e le testimonianze di vicini e familiari, allo scopo di analizzare i comportamenti socio-culturali e le risposte delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche.
26. V. Groebner, Storia dell’identità personale e della certificazione. Scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell’Europa moderna, Bellinzona, Casagrande, 2008, p. 256, € 26,00.
Attraverso ricerche d’archivio, analisi di testi narrativi, dipinti ed emblemi il v. –
traduzione della prima edizione tedesca (München, C.H. Beck, 2004) - ricostruisce la storia di pratiche e documenti finalizzati alla registrazione e garanzia dell’identità individuale, a loro volta spia delle concezioni burocratiche ed istituzionali
delle autorità che se avvalevano, nonché causa della nascita di falsari e ladri di
identità.
27. Le notaire entre métier et espace public en Europe VIIIe-XVIIIe siècle, a cura di L.
Faggion, A. Mailloux, L. Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l’Université
de Provence, 2008, p. 298, € 27,00.
Il v. raccoglie gli atti dell’omonimo convegno (Aix-en-Provence-Marseille, 28-30
settembre 2006) e indaga a 360 gradi l’attività del notaio tra medioevo ed età moderna, concentrando la propria attenzione su tre diversi rilevanti aspetti della figura e dell’attività del notaio: status, spazi e reti di relazione; i rapporti con le istituzioni e i poteri; l’attività arbitrale e di mediazione. Saggi dei curatori e di: J. Hilaire, G. Modestin-M. Ostorero, F. Roldão-J.Serafim, Ph. Bernard, Ch. Guilleré, G.
Salifero, CH. Ammann-Doubliez, G. Audisio, R. Favier, A. Carrino, C. Denjan, S.
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Balossino, C.-F. Hollard, K. Fianu, C. Thévenaz Modestin, E. Demo, D. Bartolini,
D. Bidot-Germa, C.M. de la Roncière.
28. Power, gender and ritual. In Europe and the Americas. Essays in memory of Richard C. Trexler, a cura di P. Arnade e M. Roche, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008, p. 364, sip.
Ricca raccolta di saggi i cui temi gravitano attorno agli interessi di ricerca di Trexler (dal Rinascimento italiano al Messico pre-coloniale). Contributi dei curatori e
di E. Muir, Karen-edis Barman, L.A. Blanchfield, K. Eisenbichler, C. KlapischZuber, J.M. Najemy, D.E. Stewart, P.A. Arnade, S.K.Cohn jr., K. Schreiner, J.
Rollo-Koster, L.M. Burkhart, C.F. Klein, P. Sigal, A. Molho, M. Yousefzadeh.
29. Renaissance Medievalisms, a cura di K. Eisenbichler, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2009, p. 360, sip.
Atti dell’omonimo convegno internazionale (University of Toronto, 6-7 ottobre
2006). Contributi del curatore e di P.F. Grendler, A. Nagel e Ch.S. Wood, J.Nelson Novoa, D. Beecher, G. Waller, E.N. Rothman, L. Radi, B. Gourley, Ph. Sheppard, L. Vecchi, M. Edwards, R. Raiswell, H.P. BroedelG. Sugar, V. Feola.
30. Sociabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e confronti, a cura di R. Bizzocchi e A. Pacini, Pisa, Edizioni Plus-Pisa University Press, 2008, p. 114, € 10,00.
Muovendo dal caso genovese, confrontato con altre realtà della penisola, il v., che
raccoglie gli atti di un seminario tenutosi presso il Dipartimento di Storia di Pisa,
approfondisce alcuni dei principali aspetti del tema della sociabilità nobiliare in
età moderna. Saggi di G. Assereto, O. Raggio, C. Bitossi, C. Farinella, E.N. Chavarria, T. Plebani.
31. U. Tucci, Un mercante veneziano del seicento: Simon Giogalli, Venezia, Istituto
Veneto di Scienze Lettere ed Arti (Memorie, Cl. Sc. Morali, 125), 2008.
Il libro traccia un profilo della multiforme attività di uno dei più importanti uomini d’affari attivi a Venezia nel secondo seicento, tra cui la fornitura quasi da monopolista di paste d’oro e d’argento alla Zecca, ma anche, per esempio, operazioni
nel mercato dell’arte.
Storia contemporanea
32. M. Cau, Politica e diritto. Karl Kraus e la crisi della civiltà, Bologna, il Mulino,
2008, p. 441, € 31,00.
Lo studio ricostruisce la complessa biografia intellettuale del polemista, satirico e
letterato (1874-1936) fondatore nel 1899 in Austria della rivista «Fackel», conservatore attento ai rapporti tra diritto e giustizia, moralità e criminalità, che oscillò tra
controversi rapporti con la socialdemocrazia e feroce contrapposizione al nazismo.
33. M. Comei, Banche e Mezzogiorno. Credito, concentrazione bancaria e classi dirigenti negli anni Venti, Bari, Cacucci, 2008, p. 238, € 22,00.
Il v. ricostruisce la storia di alcuni istituti bancari ed operatori del credito pugliesi
durante il decennio in cui il fascismo tenta di consolidare l’autonomia economica
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delle élites meridionali attraverso una nuova legislazione bancaria, i cui esiti, tra
dissesti e fallimento del controllo del sistema creditizio, saranno negativi.
34. Donne tra otto e novecento: progetti culturali, emancipazione e partecipazione
politica, a cura di P. Magnarelli, Macerata, Eum, 2007, p. 216, € 20,00.
Atti della giornata di studio (Macerata, 7 novembre 2003). Contributi della curatrice e di M.T. Mori, L. Scaraffia, M. Camboni, T. Petrovich Njegosh, V.M. De
Angelis, S. Colella, G. Galeotti, A. Palombarini, A. Langiu, C. Capesciotti.
35. E. Caroppo, Sulle tracce delle «classi medie». Espropri e fallimenti in terra d’Otranto (1861-1914), Galatina (LE), Congedo, 2008, p. 330, € 28,00.
Sulla scorta delle carte processuali incrociate ai dati di provenienza fiscale, la monografia ricostruisce le vicende economiche, le strategie imprenditoriali, le dinamiche sociali e le reti di relazione della borghesia proprietaria, commerciante e artigiana di una piccola realtà provinciale del Mezzogiorno, inquadrandole nel quadro meridionale di storia urbana e sociale.
36. Estraniazione strisciante tra Italia e Germania?, a cura di G.E. Rusconi, Th. Schlemmer, H. Woller, Bologna, il Mulino, 2008, p. 169, € 15,00.
Atti del convegno Indifferenza reciproca? Italia e Germania dopo gli anni Novanta (Trento, 11-12 maggio 2007) aperto a studiosi di varie discipline per confermare o smentire l’ipotesi posta. Contributi dei curatori e di S. Ulrich, A. Bolaffi, R.
Petri, H. Klüver, E. Agazzi, S. Höhn, U. Stepp, L. Klinkhammer, Ch. Dipper, G.
Corni.
37. Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere, a cura di M.I.
Macioti, V. Gioia, P. Persano, I vol., Macerata, EUM, 2006, p. 346, € 22,00.
Atti del convegno interdisciplinare (Ascoli Piceno, 3-4 novembre 2005). Contributi di V. Gioia, L. Scuccimarra, M.L. Zanier, B. Giovanola, I. Corti, P. Rudan, K.
Scannavini, C. Santoni, C. Amadio, N. Mattucci, P. Persano, M. Lorenzini, F.
Verducci, R. Palmieri, F. Apollonio.
38. I. Rosoni, La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana
(1880-1912), Macerata EUM, 2006, p. 318, € 20,00.
Risultato di un metissage fra modello italiano e realtà locale, la prima esperienza
amministrativa coloniale emerge in questo studio come il frutto di un rodaggio
lento e laborioso, tra limiti e incertezze, accentramenti e decentramenti, condizionata dalle limitate risorse locali e metropolitane e dalle peculiari qualità degli amministratori (governatore, funzionari coloniali, membri degli organi di consulenza
e di giurisdizione) di cui è ben delineato il ruolo.

