LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

A. Battilocchi, Inventario delle Carte Jung, Roma, Banca d’Italia, 2010, p. 99,
sip.
Per la serie «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)»,
n. 1, il v. inventaria le carte di Guido Jung, ministro delle finanze dal luglio 1932
al gennaio del 1835, acquisite in copia digitale dalla Banca d’Italia. Introduce un
breve saggio biografico. Corredato di albero genealogico e indice dei nomi citati
nell’inventario.

2.

A. Galante Garrone, F. Venturi, Vivere eguali. Dialoghi inediti intorno a Filippo
Buonarroti, con un saggio e a cura di M. Albertone, Reggio Emilia, Diabasis,
2009, p. 351, € 28,00.
La figura di Filippo Buonarroti è il tema storiografico che forse meglio esprime
l’impegno civile e il senso storiografico della collaborazione scientifica tra i due
grandi storici che questo v. vuole ricordare, pubblicando un’antologia dei loro
scritti sul tema. Introduce un ampio saggio della curatrice su L’utopia dell’uguaglianza tra lotta politica e ricerca storica.

3.

Lettere di Alberto Fortis (1741-1803) a Giovanni Fabbroni (1752-1822), a cura di
L. Ciancio, Padova, Libreria editrice, 2010, p. 195, € 30,00.
Il v. pubblica il carteggio (70 su complessive 1.687 lettere) del naturalista, viaggiatore e giornalista padovano con il funzionario fiorentino Fabbroni, figura di
spicco della cultura scientifico-letteraria del Granducato; e inoltre la riproduzione
anastatica di due recensioni (una a Voltaire) e di uno scritto erudito di geologia.

4.

G. Romme, Notes scientifiques et anecdotes, 1782-1788, a cura di A.-M. Bourdin,
J. Ebrard, H. Rol-Tanguy, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal,
2009, p. 403, € 30,00.
Il v. pubblica il giornale scientifico-morale, sin’ora inedito, redatto dal futuro giacobino durante il soggiorno in Russia e a Ginevra in qualità di istitutore del giovane aristocratico Paul Stroganov, insieme ad altri scritti analoghi che testimoniano
del suo percorso intellettuale negli anni che precedettero il suo impegno politico e
rivoluzionario.
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Storia e storiografia
5.

«Archivio storico italiano», n. 622, a. CLXVII, Disp. IV, ottobre-dicembre 2009
(Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2009).
Dalla sezione Memorie: R. Comba, «In silva Stapharda». Dissodamenti, grange e
ville nove in un grande complesso forestale (XI-XIV secolo); R.L. Guidi, Fratel
Alessandro Alessandrini delle scuole cristiane; E. Mazzini, Terra Santa o Israele?
Alcune considerazioni intorno al viaggio di Paolo VI (gennaio 1964). Dalla sezione Discussioni: P. Grillo, La frattura inesistente. L’età del comune consolare nella recente storiografia; M. Welti, Tre note sulla stampa del Cinquecento in rapporto con la riforma.

6.

«Archivio storico italiano», n. 623, a. CLXVIII, Disp. I, gennaio-marzo 2010 (Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2010).
Dalla sezione Memorie: G.P.G. Scharf, Fideles di Camaldoli e cittadini di Arezzo:
la famiglia dei proceres di Montauto/Galbino nel Duecento; R. Mazzei, A proposito di modelli della storiografia umanistica. Un caso di circolazione culturale
Fra Napoli e Lucca nel primo Cinquecento. Dalla sezione Documenti: S. Diacciati, Memorie di un magnate impenitente: Neri degli Strinati e la sua Cronichetta;
N. Marcelli, Note di storia e cronaca fiorentina da uno sconosciuto manoscritto
della Biblioteca Nazionale (Conventi Soppressi, C 1 1588).

7.

«Bollettino storico piacentino», a. CIV, fasc. 2°, luglio-dicembre 2009 (Piacenza,
Associazione «Amici del Bollettino Storico Piacentino», 2009).
Dall’indice: V. Spelta, Gli affreschi romanici di Sant’Antonino di Piacenza: il
dibattito storico-artistico alla luce di nuove ipotesi; L. Ceriotti, Eresia e inquisizione a Piacenza. A margine di un libro di Piero Castignoli; G. Cattanei, Le
dispute di confine in antico regime. Il caso del Piacentino e dell’Oltrepò pavese; L. Ghizzoni, «L’Anticristo nella chiesa di Dio». Un’interpretazione apocalittica della storia di un’opera inedita di Vittore Sopransi; P.J. Gayard, Il quadro di Carlo Viganoni «Il voto di Luigi XVI» o «Il Sacro Cuore» della chiesa
parrocchiale di Draguignan: la copia nella chiesa di Figanières (Var, Francia).

8.

E. Bottasso, Dizionario dei bibliotecari e bibliografi italiani dal XVI al XX secolo,
a cura di R. Alciati, San Giovanni Valdarno, Accademia Valdarnese del Poggio,
2009, p. 467, € 30,00.
Opera dello studioso di biblioteconomia scomparso nel 1998, il dizionario biobibliografico fornisce un quadro complessivo del contributo italiano alla biblioteconomia e alla bibliografia in età moderna e contemporanea

9.

L. Ciancio, Le colonne del Tempo. Il «Tempio di Serapide» a Pozzuoli nella storia
della geologia, dell’archeologia e dell’arte (1750-1900), Firenze, Edifir, 2009, p.
342, € 35,00.
L’analisi del confronto interdisciplinare tra scienziati, archeologi ed artisti sul Macellum romano, sito archeologico e naturalistico di grande notorietà tra Sette e Ottocento, diventa occasione per mettere in luce l’affermazione di concezioni scientifiche innovative ed esplorare le modalità dell’intercambio teorico e metodologico tra scienze della natura e cultura storico-artistica.
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10. «The Journal of Modern History», vol. 81, n. 4, dicembre 2009 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2009).
Dalla sezione Articles: W. Slauter, Forward-Looking Statements: News and Speculation in the Age of the American Revolution; C. Helstosky, Giovanni Bastianini, Art Forgery, and the Market in Nineteenth-Century Italy; Th. Lekan, A «Noble
Prospect»: Tourism, Heimat, and Conservation on the Rhine, 1880-1914; R.M.
Douglas, Did Britain Use Chemical Weapons in Mandatory Iraq?
11. L’insediamento nella Sicilia d’età moderna e contemporanea, a cura di E. Iachello, P. Militello, Bari, Edipuglia, 2008, p. 218, € 15,00.
Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007). Contributi di H. Bresc,
B. Saitta, D. Ligresti, G. Baldacci, A. Coco, L. Gazzé, M. Nucifora, D. Alonso
García, G. Scaglione, N. Verdier, A. Hénia, J.-L. Arnaud, G. Giarrizzo, A. Aladio.
12. Una lunga presenza. Studi sulla popolazione ebraica italiana, a cura di L. Allegra, Torino, Silvio Zamorani, 2009, p. 258, € 28,00.
Raccolta di quattro saggi (C. Colletta, Demografia storica dei ghetti marchigiani
in ancien régime: il metodo onomastico, fonti e studi; A. Cuccia, Gli ebrei tra i
precursori della transizione demografica?; C. Zuccaro, La storia demografica di
una piccola comunità ebraica. Asti fra Sette e Ottocento; L. Allegra, Mestieri e famiglie del ghetto) che rappresentano altrettanti esempi di utilizzo del vasto lavoro
di individuazione e catalogazione delle fonti demografiche relative agli insediamenti ebraici, che il v. pubblica in appendice (a cura di R. Mancino).
13. «Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici», a. 2007, n. 27
(Pesaro, Società pesarese di studi storici, 2009).
Il n. pubblica il saggio di Paolo Giovannini, Il San Benedetto. Storia del manicomio pesarese dalle origini alla grande guerra, ricostruzione, sulla base di un’ampia messe di fonti d’archivio, delle vicende dell’istituto, nell’ambito della più vasta storia della psichiatria e delle istituzioni manicomiali in Italia.
14. «Il presente e la storia», n. 76, dicembre 2009 (Cuneo, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, 2010).
Dal Sommario. Nella sezione Studi e documenti: R. Amedeo, Storia partigiana
della 13a brigata «Val Tanaro», a cura di M. Ruzzi; M. Ruzzi, «Fazzoletti azzurri», garibaldini e nazifascisti in alta Valle Tanaro tra il 1943 e il 1945; L. Vanzetto, Il consenso politico: dalla pedagogia al marketing. Nella sezione Fonti: G.
Graglia, Una discussione sul ruolo dell’educazione superiore nello sviluppo del
pensiero antifascista in Piemonte; L. Berardo, «Per fortuna di Saluzzo gli scioperi erano sconosciuti»: il cantiere del Tapparelli e le prime agitazioni sociali.
15. «Quaderni storici», n. 132, a. XLIV, fasc. 3, dicembre 2009 (Bologna, il Mulino,
2009).
Numero dedicato a Waqf, colonialismo e pluralismo giuridico nelle società musulmane, a cura di P. Sartori. Contributi dello stesso e di C. Gazzini, M. Saidouni e
N. Saidouni, F. Kogelmann, E. Lewis Beverley. Nella sezione Ricerche: E. Lurgo,
I testamenti di una «strega di Dio»: la beata Caterina da Racconigi (1486-1547).
Nella sezione Storie d’oggi: T. Di Carpegna Falconieri, Barbarossa e la Lega
Nord: a proposito di un film, delle storie e della Storia.
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16. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVI, fasc. III, luglio-settembre 2009
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2009).
Dal Sommario: G. Marongiu, A ricordo di Marco Minghetti, ministro delle finanze; C. Paoletti, I trasporti militari nell’Italia preunitaria; V. Perozzo, Intellettuali
smobilitati e mercato nascente: gli Scapigliati (1860-1875).
17. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVI, fasc. IV, ottobre-dicembre 2009
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2010).
Dal Sommario: M. Di Gianfrancesco, Un Papa federalista. Pio IX propone nel
1847 la lega doganale tra gli Stati italiani; G. Luseroni, Appunti garibaldini sulla
diffusione della fama di Garibaldi; M- Mauviel, L’ultime séjour de Giuseppe Garibaldi à Nice: 18-20 novembre 1859. Nella sezione Amici scomparsi: R. De Lorenzo, In ricordo di Alfonso Scirocco.
Storia medievale
18. M.T. Caciorgna, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma, Viella, 2009, p. 415, € 35,00.
Al centro delle relazioni tra Roma e Regno di Napoli, aperta sul mare, con un entroterra in cui i vigneti raggiunsero una notevole estensione, la città, demograficamente in crescita, commercialmente dinamica, acquisì nell’età basso-medievale
una peculiare fisionomia sociale ed istituzionale; oggetto delle mire angioine e genovesi, fu costretta a subire una sempre più stringente ingerenza da parte dello
Stato pontificio per sottrarsi a quella baronale.
19. Il castello di Illasi. Storia e archeologia, a cura di F. Saggioro, G.M. Varanini,
Roma, Giorgio Bretschneider editore, 2009, p. 211, sip.
Frutto delle indagini svolte sul castello situato nella parte orientale delle colline
veronesi, il v. è strutturato in quattro contributi collettivi, su: Organizzazione del
territorio e insediamento a Illasi nel Medioevo. Un castello e una pieve per due
valli; Architetture e topografia del castello; Scavi archeologici (anni 2’0042008); Materiali provenienti dagli scavi archeologici (2004-2008).
20. Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, a cura di M.I. del
Val Valdivieso, P. Martínez Sopena, 3 voll., Valladolid, Junta de Castille y LeónUniversidad de Valladolid, 2009, p. 694+727+652, sip.
Monumentale raccolta (di ben 135 saggi di diversi specialisti), suddivisa in varie
sezioni – dedicate a fonti, sistema signorile, mondo urbano e commercio, frontiere
religiose interne, regni iberici strumenti del potere regio, crisi basso-medievale e
conflitti sociali, cultura, mentalità e vita quotidiana – in omaggio del celebre medievista spagnolo, in occasione del suo giubilato, apparsa pochi mesi prima della
sua scomparsa.
21. Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), a
cura di N. Bériou, J. Chiffoleau, Lyon, Pul, 2009, p. 809, € 35,00.
Ponderosa raccolta di saggi sull’economia dei conventi degli ordini mendicanti
in età medievale. Contributi di G.P. Bustreo, R. Citeroni, P. Bertrand, S. Barret,
B. Andenmatten, C. Lenoble, J. Röhrkasten, H.-J. Schmidt, B. Schnerb, S. Pi-
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ron, D. Ruiz, M. Morard, A. Bartocci, G.M. Varanini, J. Cannon, Ch. Gadrat,
M. Bacci, R. Di Meglio, G.M. Radke, L. Viallet. Corredato di bibliografia ragionata e di indice dei nomi di persona e di luogo, dei documenti citati e analitico.
22. Noblesse et États princiers en Italie et en France au XVe siècle, a cura di M. Gentile e P. Savy, Roma, École française de Rome, 2009, p. 434, € 55,00.
Raccolta di studi che affrontano in chiave comparata il rapporto tra Stati ed aristocrazia, non più semplice fattore di resistenza, come messo in evidenza dagli studi
più recenti, ma protagonista attiva del processo di state building. Contributi dei
curatori e di B. Schnerb, L. Arcangeli, Ch. Shaw, Ch. Rivière, G. Castelnuovo, A.
Marchandisse, M. Bellabarba, M. Jones, O. Mattéoni, A. Barbero, T. Dean, E.
Johans, J.-M. Cauchies.
23. S. Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le régne de
Jacques II D’Aragon (1291-1327), Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. 640, €
55,00.
Monumentale ricostruzione, sulla base della ricca documentazione dell’archivio
della Corona d’Aragona di Barcellona, della pratica diplomatica da parte di una
dinastia, resa fragile da numerosi conflitti, che le abili negoziazioni costantemente
intessute sulla base di una vasta rete di ambasciatori permisero di consolidare al
potere.
24. F. Titone, Governments of the Universitates. Urban Communities of Sicily in the
Fourteenth and Fifteenth Centuries, Turnhout, Brepols, 2009, p. 320, sip.
Lo studio mette il luce il ruolo centrale giocato dalle universitates nel definire i
processi di concessione dei privilegi alle città siciliane nel tardo medioevo, tipici
del pattismo instaurato dalla monarchia aragonese, la cui contropartita consisteva
nel mantenimento dello status quo a livello locale.
Storia moderna
25. M. Battistoni, Franchigie. Dazi, transiti e territori negli stati sabaudi del secolo
XVIII, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009, p. 279, € 20,00.
Il v. analizza il sistema doganale interno ed esterno di uno stato composito di antico regime, mettendo in rilievo il rapporto di conflitto e mediazione tra l’amministrazione finanziaria e la miriade di interessi e diritti coinvolti, e le delicate questioni di politica interna ed estera inerenti.
26. A. Buono, Esercito, istituzioni e territorio. Alloggiamenti militari e «case herme»
nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII), Firenze, Firenze University Press, 2009,
p. 354, € 16,50.
Frutto di una vasta indagine tra le fonti conservate negli archivi milanesi e lombardi e nell’Archivo General de Simancas, il v. assume le vicende istituzionali, socio-economiche e culturali degli alloggiamenti militari come osservatorio privilegiato per analizzare come si svilupparono le relazioni tra il centro madrileno ed i
poteri locali e valutare quale fu l’impatto degli eserciti del re di Spagna sul territorio e la società della Lombardia della prima età moderna.
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27. Conscription in the Napoleonic Era. A revolution in military affairs?, a cura di D.
Stoker, F.C. Schneid, H.D. Blanton, London-New York, Routledge, 2009, p. 223, sip.
Raccolta di contributi di specialisti per fare il punto sul vasto tema della coscrizione in età napoleonica in chiave comparativa, attraverso i casi di Francia, Prussia,
Russia, Impero asburgico, Spagna, Italia, Vestfalia, Danimarca e Norvegia, Svezia, Egitto.
28. F.P. de Ceglia, I fari di Halle. Georg Ernst Stahl, Friedrich Hoffmann e la medicina europea del primo settecento, Bologna, il Mulino, 2009, p. 499, € 33,00.
La monografia mette a confronto l’opera dei due medici di fama europea, membri
dell’Academia Fridericiana, che diedero vita a due scuole mediche in profondo
contrasto: mentre Stahl sosteneva la centralità dell’anima nella gestione delle dinamiche fisiopatologiche, attirandosi la simpatia dei pietisti, Hoffmann sostenne
quella dell’etere, per non affidare a forze metafisiche il controllo del moto del corpo umano.
29. A.R. Disney, A History of Portugal and the Portuguese Empire, 2 voll., Cambridge, Cambridge University press, 2009, p. 386 + 438, sip.
L’opera delinea, nel primo v., l’intera storia, dalle origini all’invasione francese
del 1807, del paese che non aveva ragion d’essere geografica ma che fu un prodotto della Reconquista della penisola iberica, rimasto a lungo un piccolo regno
sino al XV secolo e alla costruzione del suo impero coloniale, a cui è specificamente dedicato il v. secondo.
30. Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna, a cura di G. Fragnito, Roma, Viella, 2009, p. 404, € 38,00.
Atti del convegno internazionale (Parma, 2-4 ottobre 2008). Contributi di G. Tocci, G. Bertini, L. Pelizzoni, L. Bély, G. Poumarède, M.A. Pérez Samper, M.V. López-Cordón Cortezo, G.A. Franco Rubio, N. Morales, S. Tabacchi, P. Wallnig, R.
Sabbatini, M. Mafrici, I. Ascione, A.M. Rao, P. Leone de Castris, M.G. Maiorini.
40. Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti
della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon
(1806-2006),a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio storico del comune di Modena, 2009, p. 410, sip.
Atti del convegno internazionale (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006). Contributi del curatore e di G. Pighi, S. Parini Vincenti, E. D’Amico, M. Cavina, L.
Antonielli, E. Guaraldi, S. Solimano, R. Ferrante, E. Dezza, J.-L. Halpérin, C. Petit, P. Caroni, P. Cappellini. Corredato di indice dei nomi.
41. S. Levati, La «buona azienda negli eserciti prepara la vittoria …e genera l’economia». Appalti, commissari e appaltatori nell’Italia napoleonica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p. 272, € 16,00.
Sulla scorta dello spoglio di un vasta documentazione di origine pubblica e privata, il v. ricostruisce l’evoluzione delle istituzioni che presiedettero all’organizzazione dell’esercito del napoleonico Regno d’Italia, il ruolo dei commissari di guerra – trait d’union tra il ministero e le truppe –, le modalità di assegnazione dei servizi militari e la loro efficacia, le opportunità di investimento che tali appalti rappresentarono per il mondo economico lombardo.
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42. C. Maqueda Abreu, Alberoni: entorno jurídico de un poder singular, Madrid,
Uned, 2009, p. 345, sip.
Il bel v. ricostruisce, sulla base della documentazione conservata a Madrid e Simancas e della ricca storiografia italiana ed europea, le vicende biografiche del
cardinale-ministro, analizzandone in particolare la posizione istituzionale e politica alla corte di Filippo V, il ruolo giocato come «forgiatore di una nuova Spagna»
e in ambito internazionale e coloniale, nonché le cause della sua subitanea caduta.
43. Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo, secc. XVI-XIX, a
cura di G. Candiani, L. Lo Basso, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 298, € 28,00.
Secondo della collana «Guerra e pace in età moderna. Annali di storia militare europea», il v. raccoglie i contributi di Ph. Williams, E. García Hernán, D. Panzac,
G. Candiani, Y. Alperen Aydin. Introduzione dei curatori. Nella sezione Lavori in
corso presentano le loro ricerche: F. Manconi, G.V. Parigino, S. Calonaci.
44. R. Rapple, Martial Power and Elizabethan Political Culture. Military Men in England and Ireland, 1558-1594, Cambridge, Cambridge University Press, p. 332, sip.
Il v. ricostruisce, attraverso l’analisi delle rimostranze presentate a corte, le carriere e il pensiero politico – che fu spesso di pungente critica alla sovrana ed all’amministrazione di William Cecil – della generazione di capitani inglesi le cui ambizioni, nate nelle guerre di metà XVI secolo, furono frustrate a metà degli anni Ottanta dalla politica di pace elisabettiana.
45. A. Serra, Povere donzelle. Monache di clausura nella Alghero del seicento (16411700), Alghero, Edizioni del sole, 2007, p. 167, € 15,00.
Il ricco fondo del monastero delle Terziarie regolari della penitenza (dette «isabelline», dalla patrona S. Elisabetta) ha consentito di ricostruire la storia dell’istituto religioso, il profilo sociale delle sue monache, la loro vita quotidiana e le ragioni della loro vocazione ad un’austera clausura, dalla fondazione sino al declino,
che coincise con la fine del dominio spagnolo in Sardegna.
46. M. Schumann, K. Schweizer, The Seven Years War. A transatlantic history, London-New York, Routledge, 2008, p. 300, sip.
Il saggio sintetizza la ricca e recente bibliografia prodotta in ambito anglosassone
sul tema della guerra intercontinentale che coinvolse numerose rivalità nazionali
ed interessi, non solo dal punto di vista strettamente militare e marittimo, ma anche per mettere in luce il contesto sociale, politico e finanziario da cui gli eserciti
e le flotte dei vari contendenti trassero sostegno materiale e legittimazione. Nella
bibliografia elenco delle fonti documentarie utili disseminate nei vari archivi in
tutto il mondo.
47. Spagna e Italia in Età moderna: storiografie a confronto, a cura di F. Chacón,
M.A. Visceglia, G. Murgia, G. Tore, Roma, Viella, 2009, p. 352, € 35,00.
Atti del Primo incontro internazionale su Identità mediterranee: Spagna e Italia in
una prospettiva comparata (secc. XVI-XVIII) (Cagliari, 5-6 ottobre 2007). Contributi di M. Rivero, A. Spagnoletti, G.A. Franco Rubio, D. Lombardi, J.I. Fortea
Pérez, G. Delille, D. García Hernán, R. Ago, M.A. Melón Jiménez, G. Murgia e
G. Tore, B. Cuart Monet, A. Pastore, A.L. Cortés Peña, E. Novi Chavarria, F.
Fernández Izquierdo.
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48. Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, vol. I, L’età farnesiana (1545-1732), a cura di L. Mocarelli, Piacenza, TipLeCo, 2008, p. 316, sip.
Primo del bel progetto editoriale che intende affrontare la storia della città dalla
nascita del Ducato sino ad oggi, il v. raccoglie i contributi di L. Mocarelli, Alla ricerca di un nuovo equilibrio: l’economia piacentina in Età Farnesiana; L. Ceriotti, Società, economia, istituzioni in Età Farnesiana; M. Barbot, Verso una ridefinizione degli assetti dell’economia cittadina; G. Cattanei, Costi e opportunità di una
piazzaforte strategica; E.C. Colombo, L’agricoltura; C. Marsilio, Le fiere di cambio nel XVI e XVII secolo.
49. V. Tigrino, Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del
Settecento europeo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009, p. 385, € 25,00.
Il bellum diplomaticum sullo Status giuridico – suddito o confederato – di Sanremo, nell’ambito della Repubblica di Genova, che ebbe vasta eco presso le corti
europee, viene riletto contestualizzandolo nelle reti di relazioni locali e sovra locali per dimostrare come la scrittura storico-giuridica abbia influito sulla stessa identità politica delle contendenti. Il v. è frutto di un lungo percorso di studi sul tema.
50. M. Traversier, Gouverner l’opéra. Una histoire politique de la musique à Naples,
1767-1815, Roma, École française de Rome, 2009, p. 692, € 58,00.
Fondato sullo spoglio della documentazione dell’Archivio di Stato di Napoli, il v.
delinea la politica culturale del Teatro San Carlo che, da specchio della rappresentazione della monarchia, dall’avvento di Ferdinando IV diventa terreno di sperimentazione del riformismo borbonico, ed in seguito, nel 1799 e durante il decennio francese, strumento di politicizzazione di un ambiente musicale che si rivela
tuttavia sempre più emancipato ed impegnato nella difesa del rango di capitale
dell’opera.

Storia contemporanea
51. P. Bonizzoni, Famiglie globali. Le frontiere della maternità, Milano, Utet, 2009,
p. 228, € 19,00.
Frutto di anni di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, il presente studio
sociologico si occupa dell’attuale mondo delle donne migranti, contraddistinto
dalla dimensione transnazionale dei rapporti familiari, dalla maternità a distanza,
con particolare attenzione alla dimensione politico-normativa dei ricongiungimenti e allo sforzo delle madri espatriate nell’esercitare ugualmente il proprio ruolo
genitoriale.
52. C. Brice, Monarchie et identité nationale en Italie (1861-1900), Paris, EHESS,
2010, p. 429, € 29,00.
Pilastro dello Statuto albertino, anche dopo la presa di Roma del 1870 la monarchia ha continuato, attraverso rituali, commemorazioni e l’attività caritativa, a forgiare l’identità nazionale attraverso il legame simbolico con il paese; la scelta di
schierarsi politicamente, a fine secolo, le consente però di rappresentare solo una
parte della nazione, una svolta che il v. mette alle origini della «debole» identità
italiana.
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53. A. Colombo, Voci e volti dell’Europa. Idee, Identità, Unificazione, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 199, € 21,00.
Il v. presenta una «mini-antologia» delle voci più significative che hanno alimentato il dibattito novecentesco tutt’altro che lineare, sulla difficile costruzione dell’identità europea attraverso il travagliato processo di unificazione, in cui è mancata una concreta strategia federalista, oggetto dell’ampio saggio introduttivo.
54. I due Scheiwiller. Editoria e cultura nella Milano del Novecento, a cura di A. Cadioli, A. Kerbaker, A. Negri, Milano, Università degli Studi di Milano-Skira,
2009, p. 244, sip.
Volume celebrativo, a dieci anni dalla scomparsa di Vanni, che illustra, anche per
mezzo di un vasto apparato iconografico, la coraggiosa attività dei due editori milanesi, attraverso le carte private e dell’azienda editrice. Nella seconda parte, gli
atti del convegno (Milano, 2007); contributi di S. Ghidinelli, P. Giovannetti, G.C.
Ferretti, A. Negri, P. Rusconi, D. Colombo, S. Bignami, G. Zanchetti, C. Gibellini, R. Cesana, G. Lucini.
55. F. Levi, La persecuzione antiebraica dal fascismo al dopoguerra, Torino, Silvio
Zamorani, 2009, p. 203, € 18,00.
Raccolta dei saggi, in parte rielaborati, scritti nel corso degli ultimi dieci anni dall’a. e frutto di un lungo e coerente percorso di ricerca, che tracciano un quadro
d’insieme della persecuzione antiebraica in Italia e approfondiscono temi specifici
come il problema degli ebrei «misti», il ritorno nel dopoguerra dei professori universitari espulsi nel 1938 e le difficoltà nella restituzione dei beni espropriati.
56. A. Mattone, Giuseppe Manno, magistrato, storico, letterato tra Piemonte della
Restaurazione e Italia liberale, Napoli, ESI, 2009, p. 200, € 20,00.
Primo della nuova collana «Quaderni della Rivista Storica Italiana», il bel v. ripercorre le vicende biografiche e politiche dell’algherese (1786-1868) che fu protagonista di rilievo nelle riforme legislative nel Piemonte sabaudo di Carlo Felice e
Carlo Alberto. Presentazione di Giuseppe Ricuperati.
57. A. Mariuzzo, Divergenze parallele. Comunismo e anticomunismo alle origini del
linguaggio politico dell’Italia repubblicana (1945-1953), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p. 284, € 14,00.
Illustrando i processi di formazione e i canali di circolazione del linguaggio politico dell’Italia riaperta al libero ed agguerrito confronto democratico del secondo
dopoguerra, il v. mette a fuoco e confronta le due identità in conflitto che ancora
oggi condizionano in profondità le identità collettive ed ideologiche.
58. A. Pasqualotto, Scala «b» interno 10. 70 anni di storia dell’ATER Rieti, Rieti,
Ater, 2009, p. 153, sip.
Il v. ricostruisce, attraverso un ricco corredo fotografico, le vicende dell’«Azienda
territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Rieti». Introduce
un saggio di R. Marinelli su Rieti capoluogo di provincia.
59. Politica e amicizia. Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915), a cura
di E. Scaramuzza, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 278, € 25,00.
Atti del convegno (Milano, 20-21 aprile 2006). Contributi della curatrice e di D.

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

218 Libri ricevuti

Maldini Chiarito, A. Russo, R. Farina, L. Mariani, R. Fossati, F. Imprenti, M. Antonioli, F. Conti, M. Punzo, A. Giovagnoli, F. Cordova, L. D’Angelo, M.-M. Rivera Garretas.
60. Recovery and Development in the European Periphery (1945-1960), a cura di A.
Bonoldi, A. Leonardi, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2009, p.
394, € 27,00.
Atti del convegno (Trento, 6-7 dicembre 2007) La ripresa economica del secondo
dopoguerra nelle aree marginali d’Europa. Contributi dei curatori e di V. Zamagni, P. Csillik e t. Tarjan, I. Bićanić, E. Ritrovato, F. Mathis, E. Clar e F. Collantes, A. Locatelli, S. Groglio, M. Rieder, C. Lorandini, A. Surdej; considerazioni
conclusive di A. Cova.
61. La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche, a
cura di C. Semeraro, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, p. 487, €
40,00.
Atti del convegno internazionale (Città del Vaticano, 26-28 febbraio 2009). Contributi di Ph. Levillain, S. Pagano, J.-D. Durand, G. Feliciani, C. Prudhomme, M.
Guasco, E. Sastre Santos, F. Malgeri, R. Regoli, M. Chappin, G. Coco, J. Ickx,
Th. Brechenmacher, R. Klieber, E. Hrabovec, M. Valente, Ph. Chenaux, R. Ladous, R. de Mattei, G. Romanato.
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