LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

L’arte della guerra da Sun Tzu a Clausewitz, a cura di G. Breccia, Torino, Einaudi, 2009, p. 794, € 85,00.
Utilissima antologia delle trattazioni di carattere tattico-strategico di maggior rilievo dal IV secolo a.C. al primo Ottocento, che mette a confronto le culture militari
di Oriente e Occidente, con particolare attenzione tuttavia alle opere sei-ottocentesche. Introduce un ampio saggio del curatore. Corredato di indice dei nomi.

2.

Documenti trentini nel Tiroler Landesarchiv di Innsbruck (1285-1310), a cura di
C. Belloni, Trento, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, 2009, p. 480, sip.
Seconda tappa del lavoro di edizione cominciato con il v. Documenti trentini negli
archivi di Innsbruck (1145-1284), 2004, curato dalla stessa Belloni, il presente regesto copre il periodo seguente, tra la «pace di Bolzano» del 29 marzo 1284, anno
della cessione dell’episcopato di Trento a Mainardo II conte del Tirolo, e l’anno
dell’ascesa al soglio vescovile di Enrico III di Metz.

3.

Eugenio Balzan. L’emigrazione in Canada nell’inchiesta del «Corriere». 1901, a
cura di R. Broggini, Milano, Fondazione «Corriere della Sera», 2009, p. 149, sip.
Il v. raccoglie i reportage da Montréal sugli emigranti italiani, spinti da false
aspettative di guadagno e lavoro, di un cronista di talento dal grande slancio etico,
poi direttore amministrativo, del «Corriere». Prefazione di G.A. Stella.

4.

R. Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato
(1914-1984), Bologna, il Mulino, 2009, p. 891, € 55,00.
Per la collana «Dibattiti storici in Parlamento» dell’Archivio del Senato, il v. pubblica i dibattiti parlamentari, introdotti dall’ampio (ben 595 p.), documentato ed analitico saggio dell’autore e curatore, sul tema dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano. Nel
CD-Rom allegato una più ampia selezione delle discussioni parlamentari relative.

5.

Sturzo e la Sicilia, a cura di F. D’Urbino, Caltagirone, Pegaso, 2009, p. 158, €
10,00.
Il libro raccoglie 51 articoli, lettere e messaggi pubblici di don Sturzo, scritti tra il
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1936 e il 1959, sulla Sicilia ed i suoi problemi e le proposte di intervento, ancora
del tutto attuali, che il v. ripropone alla riflessione dell’odierna classe dirigente.
Prefazioni di U. Chiaramonte, S. Latora e del curatore.

Storia e storiografia
6.

Atlante delle professioni, a cura di M. Malatesta, Bologna, Bononia University
Press, 2009, p. 379, € 50,00.
Il bel v., i cui numerosi autori sono tutti specialisti di primo piano delle materie rispettivamente trattate, descrive i saperi e il concreto operare delle molteplici professioni in rapporto a territorio, società, poteri e istituzioni, in primis l’università,
dal medioevo ad oggi. Ricca sezione iconografica.

7.

«Archivio storico italiano», n. 621, a. CLXVII, Disp. III, luglio-settembre 2009
(Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2009).
Dalla sezione Memorie: M. Davide, Prestatori toscani a Cividale nel XIV secolo:
mercato del denaro e pratiche creditizie; S. Leprai, La «chiave de Lombardia»:
un’area al confine tra Milano, Genove e Firenze; R. Fubini, Savonarola riformatore. Radicalismo religioso e politico all’avvento delle guerre d’Italia; A. Buono,
Amministrazione militare e gestione dell’esercito in uno Stato ‘pre-amministrativo’. Il caso della Lombardia spagnola (sec. XVII).

8.

«The Journal of Modern History», vol. 81, n. 3, settembre 2009 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2009).
Dalla sezione Articles: J.J. Ruiz Ibáñez, G. Sabatini, Monarchy as Conquest: Violence, Social Oppotunity, and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy; K.B. Moss, Arnold in Aysheshok, Schiller in Shnipishok: Imperatives of «Culture» in East European Jewish Nationalism and Socialism; D. Simmons, Wages and Politics of Life in Postwar France.

9.

H. Mohnhaupt, D. Grimm, Costituzione. Storia di un concetto dall’Antichità a
oggi, Roma, Carocci, 2008, p. 199, € 19,50.
Edizione italiana a cura di M. Ascheri e S. Rossi della fortunata opera (1° ediz.
Berlino, Akademie Verlag, 1995) sulla storia di lunghissimo periodo dell’idea di
costituzione, dall’ordinamento della politeia greca alle teorie del costituzionalismo moderno inglese, americano e francese alla base di quello attuale. Un importante contributo alla conoscenza alla comparazione delle teorie dello Stato e del
diritto costituzionale.

10. «Storia e politica», n. 2, a. I, maggio-agosto 2009 (Palermo, Università degli studi
di Palermo-Dipartimento di Studi Europei, 2009).
J. Scott, Britain’s Island Idea; A. Petrina, Translation and Ideology in the Scotland of James VI: The Case of William Fowler; A. Clerici, Matteo Zampini da
Recanati e gli Stati di Francia. Storia e politica alla corte di Enrico III; L. Bruni,
La nascita dell’economia nell’Europa illumista: Napoli e Scozia a confronto; F.
Simon, The role of punishment in the works of Adam Smith; A. Petrone, Sieyès
alla Costituente: la riforma amministrativa.
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Storia medievale
11. S. Cavallotto, Santi nella Riforma. Da Erasmo a Lutero, Roma, Viella, 2009, p.
431, € 30,00.
Scritti dei riformatori, formulazioni confessionali, ordinamenti ecclesiastici e
agiografie testimoniano il passaggio dalla concezione tradizionale dei santi come
intercessori e patroni ad una coerente con la Riforma protestante, che non ha affatto eliminato ogni interesse per la loro esperienza.
12. G. Ciappelli, Fisco e società a Firenze nel Rinascimento, Roma, Istituto nazionale
di studi sul Rinascimento-Edizioni di storia e letteratura, 2009, p. 297, € 38,00.
Il v. ripropone in chiave unitaria i saggi pubblicati nel corso di un quindicennio di
studi, anche in lingua straniera e spesso in sedi di difficile reperimento, aggiornati
e integrati dall’ultimo capitolo inedito, sulle politiche fiscali fiorentine dal XIV secolo al 1512, in rapporto alla costruzione della macchina statale, alle caratteristiche dei ceti di governo, alla struttura sociale ed ai rapporti con le istituzioni periferiche.
13. A. Cortonesi, Il medioevo. Profilo di un millennio, Roma, Carocci, 2008, p. 436, €
27,30.
Manuale concepito per la didattica in ambito accademico, redatto con la collaborazione di A. Lanconelli e P. Mascioli; corredato da un’ampia bibliografia ragionata
in appendice, da una puntuale cronologia e indice dei nomi di persona e di luogo.
14. C. Dal Monte, Nicopoli. L’ultima crociata. Per militare nella cavalleria e gareggiare in splendore, Bologna, Clueb, 2009, p. 218, € 19,00.
La cultura e l’ideologia di nobili e scudieri, dame e contadini, soldati e prelati vengono delineati attraverso la puntuale ricostruzione dell’ultima crociata, mettendo
in rilievo simboli, motivazioni e conflitti che portarono nel XIV secolo le culture
europea ed orientale a confrontarsi.
15. B. Garofani, Le eresie medievali, Roma, Carocci, 2008, p. 145, € 13,90.
Sintesi ad uso didattico – già alla sua seconda ristampa nel luglio 2009 – che ricostruisce il riemergere dell’eresia, nel XII secolo, come fattore politico e sociale, e
il suo percorso sino ai movimenti dolciniani di fine medioevo, accompagnato dalla crescente affermazione dell’autorità apostolica romana.
16. Ch. Klapisch-Zuber, Ritorno alla politica. I magnati fiorentini, 1340-1440, Roma,
Viella, 2009, p. 461, € 40,00.
Traduzione italiana (EHESS, Parigi 2006) del v. che ripercorre tappe e modalità di
reintegro nel Popolo dei Grandi fiorentini banditi dall’attività politica in età comunale, e le strategie di controllo sviluppate da parte dell’élite mercantile per arginare violenza e indisciplina di alcune famiglie aristocratiche.
17. F. Panero, Grandi proprietà ecclesiastiche nell’Italia nord-occidentale. Tra sviluppo e crisi (secoli X-XIV), Bologna, Clueb, 2009, p. 268, € 24,00.
Riedizione unitaria di saggi editi aggiornati e integrati da sostanziosi paragrafi inediti, in cui l’analisi delle dinamiche di accumulazione delle proprietà vescovili dal
X secolo consente di evidenziare notevoli differenze rispetto alla struttura dei pa-
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trimoni di capitoli canonicali e degli enti monastici basso medievali, e di articolare il giudizio sulle crisi del XI e XIV secolo.
18. Ch. Wickham, Le società dell’alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli VVIII, Roma, Viella, 2009, p. 991, € 75,00.
Traduzione (Oxford University Press, 2005) dell’ambiziosa ed originale sintesi
comparativa – dalla Danimarca all’Egitto, esclusi i territori slavi – che, tra somiglianze e differenze tra le diverse aree, delinea temi socio-economici classici come
la finanza statale, ricchezze e identità delle aristocrazie, gestione della proprietà
terriera, società contadina e insediamenti rurali, città e commercio, integrando testimonianze documentarie ed archeologiche.
Storia moderna
19. G. Angelozzi, C. Casanova, La giustizia criminale in una città di antico regime.
Il tribunale del Torrone di Bologna (secc. XVI-XVII), Bologna, Clueb, 2008, p.
724, € 32,00.
Il v. analizza, sulla base di una mole documentaria notevole, le negoziazioni quotidiane tra Bologna e Roma per definire le prerogative delle due parti sulla giurisdizione criminale, sfociate nell’effettivo controllo pontificio della città pur nel rispetto dei privilegi cittadini, e, nella seconda parte, le procedure adottate dal tribunale criminale bolognese.
20. G. Candiani, I vascelli della Serenissima. Guerra, politica e costruzioni navali a
Venezia in età moderna, 1650-1720, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere
ed Arti, 2009, p. 642, € 60,00.
Il bel v. ripercorre, sulla scorta di un vasto corpo di fonti, italiane e straniere, e attraverso l’analisi dei cambiamenti tecnico-operativi, amministrativi e culturali, il
passaggio da parte della repubblica di Venezia dalle tradizionali unità a remi, galee e galeazze, ai vascelli a vela, riflesso di una rinnovata politica militare in
Adriatico ed Oriente.
21. D. Carpanetto, Divisi dalla fede. Frontiere religiose, modelli politici, identità storiche nelle relazioni tra Torino e Ginevra (XVII-XVIII secolo), Torino, Utet, 2009,
p. 297, € 24,00.
L’analisi, sulla scorta di una ricca messe di fonti, dei rapporti politici, diplomatici
e culturali tra Regno di Sardegna e Repubblica di Ginevra sino al trattato del
1754, che pose fine al conflitto risalente alla riforma calvinista, consente di analizzare il passaggio da una radicale contrapposizione politica e confessionale all’affermazione illuminista del diritto internazionale e dei moderni concetti di confine
e frontiera.
22. C. Casanova, Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro laico e foro
ecclesiastico (Bologna, fine XVII-metà XVIII secolo), Bologna, Clueb, 2009, p.
158, € 14,00.
Storia dei processi (laico ed ecclesiastico) celebrati per far luce su di un caso di
omicidio-suicidio di una donna in una comunità dell’Appennino bolognese, attribuito ad un sacerdote di pessima fama, il cui comportamento non si conformava ai
precetti imposti ai seminaristi dal Concilio di Trento in avanti.
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23. S.K. Cohn Jr., Culture of Plague. Medical thinking at the end of the Renaissance,
Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 342, sip.
Fondato sull’analisi della produzione letteraria a cui diede luogo, dalla trattatistica
medica accademica alla poesia, il saggio si occupa dell’epidemia di peste che
colpì l’Italia della Controriforma negli anni 1575-1578, la più devastante del secolo, mettendo in luce come la professione medica cominciasse a mettere in discussione le pratiche tradizionali e a costruire le basi dell’epidemiologia ottocentesca.
24. Family Memoirs from Venice (15th-17th centuries), a cura di James S. Grubb with
a contribution by Anna Bellavitis, Viella, Roma, 2009 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. V – Fondi Vari), pp. LII + 400 (€ 40,00).
Nel volume si pubblicano cinque ricordi familiari di altrettante famiglie appartenenti al ceto dei “cittadini” veneziani, élite sociale subordinata al patriziato di governo, meno attezzata rispetto ad esso sotto forma di strumenti collettivi di memoria e quindi un po’ più propensa alla stesura e trasmissione di libri di famiglia.
25. P. Fontana, Memoria e santità. Agiografia e storia nell’ordine delle annunziate
celesti tra Genova e l’Europa in antico regime, Roma, Carocci, 2008, p. 287, €
29,70.
Attraverso le fonti disperse in vari archivi europei, il v. ricostruisce nascita (1612)
e storia dell’ordine monastico femminile, patrocinato dai gesuiti e dedicata alla
Vergine Annunziata, delle annunziate celesti o «turchine», tra i più potenti e diffusi nell’Europa di antico regime.
26. C. Gibellini, L’immagine di Lepanto. La celebrazione della vittoria nella letteratura e nell’arte veneziana, Venezia, Marsilio, 2008, p. 207, € 24,00.
Rielaborazione di una tesi di laurea, il bel v. analizza la costruzione del mito collettivo di Lepanto attraverso i dipinti, le incisioni, i versi, le satire in dialetto, gli
edifici pubblici e religiosi e l’attento controllo che venne esercitato dalla Serenissima per sorvegliare il messaggio politico e prevenire il culto della personalità dei
protagonisti.
27. D. Maffi, La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di
Carlo II, 1660-1700, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 356, € 34,00.
Il v. indaga, sulla scorta di una vasta messe di fonti italiane e spagnole e di un’aggiornatissima bibliografia, le vicende militari, la struttura amministrativa ed economica del dispositivo bellico e le sue relazioni con la società e le istituzioni locali,
del Milanesado, sede di uno degli eserciti più imponenti della Monarchia, in un’età
di tramonto delle fortune degli Austrias a lungo trascurata dalla storiografia.
28. M. Pellegrini, Le guerre d’Italia, 1494-1530, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 212, €
12,00.
Il v. analizza il burrascoso e cruciale periodo dalla calata di Carlo VIII sino all’incoronazione di Carlo V ed al prevalere della Spagna sulla Francia, caratterizzato
dal conflitto non solo militare ma anche e soprattutto ideologico per il primato
morale e politico sulla cristianità occidentale.
29. The Politics of Space: European Courts, ca. 1500-1750, a cura di M. Fantoni, G.
Gorse, M. Smuts, Roma, Bulzoni, 2009, p. 381, € 30,00.
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Atti del convegno (San Marino, California, 26-27 gennaio 2007). Introduzione di
G. Gorse, M. Smuts. Contributi di M. Fantoni, J. Duindam, J.R. Christianson, J.
Escobar, J. Beldon Scott, L.A. Curcio-Nagy, M. Chatenet, P. Waddy, T. Ehrlich,
N. Courtright, S. Thurley, C.M. Hibbard, A. Keay, M.S. Sánchez.
30. F. Rurale, Monaci, frati, chierici. Gli ordini religiosi in età moderna, Roma, Carocci, 2008, p. 198, € 17,40.
Sulla base della storiografia più recente, il v. rivede il ruolo dei regolari, non più
esercito disciplinato ed obbediente al pontefice, ma mondo complesso ed articolato su posizioni divergenti, in via di lenta e controversa definizione in ambito teologico e politico, organizzativo e gerarchico, giuridico e giurisdizionale, sino al ricompattamento imposto dall’età dei Lumi.
31. J. Stoye, L’assedio di Vienna, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 315, € 28,00.
Prima traduzione italiana (Collins, London 1964) del magistrale saggio che ricostruisce in ogni dettaglio, giorno per giorno, l’ultimo scontro tra impero Ottomano
e cristianità, le sue premesse e le sue durature conseguenze sull’assetto europeo,
destinato a conservarsi sino alla Grande Guerra.
32. I “zornali” di Fabio Monza. Nella Vicenza di Palladio, I, a cura di F. Lomastro,
Viella, Roma, 2009 (Venetomondo, 2), pp. XCII + 459 (€ 45).
Questo volume, cui seguirà un altro, pubblica tre dei sei memoriali di Fabio
Monza, nobile vicentino di spicco, riferiti agli anni 1564-66, 1571-72: testi appartenenti al genere dei libri di famiglia, in parte difformi dai loro consimili toscani, in cui l’autore scrive un po’ tutto quanto avviene nel suo ambito familiare
e attorno ad esso.
Storia contemporanea
33. D. Assael, Alle origini della scuola di Milano: Martinetti, Barié, Banfi, Milano,
Guerini e Associati, 2009, p. 172, € 18,00.
La proposta teoretica ed il ruolo storico della «scuola milanese» vengono delineati attraverso lo studio di tre personalità che hanno animato tra le due guerre gli studi filosofici all’Università di Milano. Presentazione di F. Minazzi.
34. G. Astuto, L’amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo, Roma, Carocci, 2009, p. 394, € 32,50.
Sintesi, rivolta soprattutto agli studenti universitari ed ai partecipanti ai concorsi
pubblici, delle vicende degli apparati pubblici italiani, in rapporto con il sistema
politico-istituzionale e sociale. Corredata da un utile glossario dei termini specialistici, a cura di E. G. Faraci.
35. A. Baffigi, Luigi Einaudi. Teoria economica e legislazione sociale nel testo delle
Lezioni, Roma, Banca d’Italia, 2009, p. 44, sip.
Per la serie «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)»,
n. 1, settembre 2009, il quaderno pubblica una versione aggiornata dell’intervento
di Alberto Baffigi al convegno (Roma, 13 maggio 2008) su Luigi Einaudi. Teoria
economica e coesione sociale.
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36. F. Bartolini, Roma. Dall’Unità a oggi, Roma, Carocci, 2008, p. 136, € 13,30.
Il v. delinea le vicende della capitale italiana, da piccola capitale dello Stato pontificio alla città umbertina, dall’Urbe fascista alla capitale della Repubblica, sino
alla metropoli post-moderna di respiro europeo. In appendice, elenco dei sindaci
di Roma dal 1870 a oggi.
37. A. Bosco, Federal Union e l’Unione franco-britannica. Il dibattito federalista nel
Regno Unito dal Patto di Monaco al crollo della Francia (1938-1940), Bologna,
il Mulino, 2009, p. 465, € 32,50.
Il v. ricostruisce le vicende del primo movimento federalista europeo popolare
sino ai conseguenti esiti, favorevoli, della proposta di unione franco-britannica del
1940, ispirata in funzione antinazista a Churchill da Jean Monnet, presso il gabinetto di guerra britannico, primo tentativo di costruire una dimensione politica ed
istituzionale sovranazionale.
38. A. Cardini, Storia di Siena dal Risorgimento al Miracolo economico, Firenze,
Nerbini, 2009, p. 320, € 23,50.
Il v. presenta testi già editi (dal 1983 a oggi) rivisti e corretti, in cui il rapporto
città-campagna è chiave di lettura e verifica del caso locale, attraverso i tre grandi
processi di modernizzazione nazionale dell’avvento della società e dei partiti di
massa, della costruzione dello stato e dello sviluppo economico.
39. U. Chiaramonte, Necessaria in democrazia. Emergenza educativa e questione scolastica negli scritti di Luigi Sturzo, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2009,
p. 394, € 25,00.
Il v. ripercorre l’impegno pubblicistico e politico di don Sturzo dal primo al secondo dopoguerra in ambito educativo, finalizzato a rivendicare libertà, autonomia
gestionale e qualità tanto nell’ambito della scuola pubblica e privata, in leale concorrenza tra loro, che della famiglia e delle altre “agenzie” formative.
40. Credito e nazione in Francia e in Italia (XIX-XX secolo), a cura di G. Conti, O.
Feiertag, R. Scatamacchia, Pisa, Plus, 2009, p. 488, € 26,00.
Raccolta di studi. Contributi dei curatori e di A. Gigliobianco, P. Baubeau e A.
Brozzetti, M. Margairaz, F. Belli, O. Dard e M. Nacci, A. Plessis e A. Polsi, C.
Brambilla e É. Bussière, M. Lescure, G. Piluso, P. Cafaro e I. Le spinet, C.
Omnès, H. Bonin, S. La Francesca, A. Riva, G. Della Torre e L. QuennouëlleCorre, S. Effosse e T. Fanfani, I. Gaillard. Corredato da indice dei nomi delle società, degli enti ed organizzazione diverse e indice dei nomi di persona.
41. M. Doria, L’acqua e la città. Storia degli acquedotti genovesi De Ferrari Galliera
e Nicolay (secoli XIX-XX), Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 428, € 38,00.
Sulla base della ricca documentazione pubblica e soprattutto privata delle società
acquedottistiche, il v. ricostruisce le vicende dell’approvvigionamento idrico di
Genova, con particolare attenzione alle strategie d’impresa adottate, anche nel
campo della produzione di energia elettrica, assetti proprietari e composizione del
capitale azionario e scelte di investimento, posizionamento sul mercato e risultati
di esercizio.
42. F. D’Urbino, Il cooperativismo nel pensiero socio-politico di don Luigi Sturzo,
Caltagirone, Pegaso, 2007, p. 206, € 15,00.
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Il v. analizza le ragioni della ricerca sul cooperativismo nel pensiero di Sturzo,
tassello importante nella ricostruzione biografica del sacerdote, riproposte come
risorsa anche nell’odierna società come espressione di solidarietà e responsabilità
collettive e personali.
43. Financial Market Regulation in the Wake of Financial Crises: The Historical Experience, a cura di A. Gigliobianco, G. Toniolo, Roma, Banca d’Italia, 2009, p.
251, sip.
Atti del seminario di studi internazionale (Roma, Palazzo Koch, 16-17 aprile
2009). Presentazione di F. Saccomanni. Introduzione di A. Gigliobianco. Contributi dei curatori e di E.N. White, C. Giordano, J. Tarkka, I. Maes e E. Buyst, S.
Atle Berg e Ø. Eitrheim, Y. Goland, M.J. Pontzen, R.L. Hetzel, J.R. Mason.
44. M. Franco, I giorni del vino e del coltello. Analisi della criminalità in un distretto
industriale di fine ottocento, Torino, Silvio Zamorani, 2008, p. 229, € 24,00.
Le testimonianze lasciate da medici e criminologi, magistratura e polizia consentono di ricostruire, in questo bel v. frutto della tesi di dottorato, il profilo sociale e
culturale di criminali, devianti e sovversivi veri o presunti, oggetto delle vive
preoccupazioni dei ceti dirigenti e borghesi dell’importante distretto industriale di
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Atti del convegno internazionale sulle trasversali alpine (Locarno, 17-19 novembre 2007). Contributi dei curatori e di R. De Gottardi, G. Gendotti, J.-F. Bergier,
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