LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

Mon cher Lucien. Lettere familiari a Luciano Bonaparte, a cura di L. Cirrincione
d’Amelio, M.P. Ludovisi Bruzzese, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, p.
186, € 28,00.
Il v. pubblica la corrispondenza privata del fratello dell’imperatore, conservata
nell’Archivio Campello, presso la Fondazione Primoli di Roma, concernente gli
anni 1800-1801, 1805 e 1814-1815, con i seguenti mittenti: Elisa, Luigi, Tayllerand, il cardinal Fesch, Paolina, Giuseppe, Gioacchino Murat, Carolina (oltre ad
alcune lettere del Fesch a Elisa e di Luciano a Murat).

2.

I processi informativi per la nomina dei vescovi di Trento nell’Archivio Segreto
Vaticano (secoli XVII-XVIII), a cura di U. Paoli, Bologna, il Mulino, 2010, p. 771,
€ 48,00.
Il v., frutto di una vasta ricerca condotta dal curatore durante il mandato di viceprefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, pubblica i processi informativi sui principi vescovi dal 1665 al 1800, indagini in cui testimoni qualificati rispondevano sulle persona e i costumi del vescovo e sullo stato della diocesi. Introduce un ampio
saggio del curatore. Corredato di indice dei nomi e dei luoghi.

Storia e storiografia
3.

M. Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari, Laterza,
2011, p. 256, € 20,00.
Sulla scorta degli scritti di teologi, precettisti morali, giuristi e politici, delle fonti
letterarie e processuali, l’a. delinea una storia materiale, socio-culturale ed istituzionale della violenza nell’ambito del matrimonio dal medioevo al XX secolo. In
appendice una raccolta di testimonianze.

4.

L. Di Fiore-M. Meriggi, World history. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari,
Laterza, 2011, pp. 166, € 18,00.
Il v. ricostruisce la genesi e l’evoluzione della World history, una nuova prospettiva di analisi storica che si propone di liberarsi del pregiudizio eurocentrico e di
privilegiare l’interazione attiva tra diverse culture.
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5.

Formare alle professioni. La cultura militare tra passato e presente, a cura di M.
Ferrari, F. Ledda, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 331, € 33,00.
Quarto della serie Storia pedagogica delle professioni, nonché frutto di due seminari tenuti al Collegio Ghislieri di Pavia, il v. raccoglie i contributi dei curatori e
di G. Breccia, F. Ledda, L. Porciani, P. Grillo, E. Guerra, D. Maffi, P. Del Negro,
F. Premi, P. Bianchi, A. Arisi Rota, B. Giordano, E. Pagano, L. Luciani, A. Burrasca, F. Carbone, A. Saccoman, E. Signori, E. Becchi.

6.

La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, a cura di
G. Alfani, R. Rao, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 281, € 33,00.
Atti della giornata di studi (Nonantola, 21 novembre 2009). Contributi dei curatori e di M. Casari e M. Lisciandra, M. Della Misericordia, G. Marchesi, G.
Bernardin, C. Lorenzini, D. Andreozzi e L. Panariti, D. Celetti, B.A. Raviola,
E.C. Colombo e S. Monferrini, M. Di Tullio, M. Romano, A. Bulgarelli
Lukacs.

7.

«Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali», n. 1, maggio 2010 (Campobasso, Il Bene Comune, 2010).
Dalla sezione Facciamo il punto: M. De Nicolò, Storia locale, dimensione regionale e prospettive della ricerca storica; R. Pazzagli, Analisi e critica dell’identità.
Note metodologiche per una glocal history. Nella sezione In Molise: contributi di
G. Massullo, I. Zilli, R. Parisi, M. Marzillo, N. Lombardi, G. Palmieri. Nella sezione Studi e ricerche: E. Petrocelli, La ferrovia Sulmona-Carpinone dallo sciopero del 1894 al suo declino. Nella sezione Didattica: R. Andreassi, La didattica laboratoriale per la storia glocale.

8.

«The Journal of Modern History», vol. 83, n. 1, marzo 2011 (Chicago, The University of Chicago Press, 2011).
Nella sezione Articles: J.F. Padgett, P.D. McLean, Economic Credit in Renaissance Florent; L. Manchester, Gender and Social Estate as National Identity: The
Wives and Daughters of Ortodox Clergymen as Civilizing Agents in Imperial Russia; J. Fox, Propaganda and the Flight of Rudolf Hess, 1941-45.

9.

Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio, a cura di M. Schnettger, C. Taviani, Roma, Viella, 2011, p.
387, € 40,00.
Atti del convegno (Genova, aprile 2008) dedicato alle relazioni di Genova con
le potenze esterne e alla conformazione interna dei poteri del territorio, tra XIV
e XVIII secolo. Contributi dei curatori e di M. Veronesi, Ch. Shaw, F. Levy, A.
Pacini, J. Zunckel, C. Bitossi, A. Bernardini, A.-M. Graziani, A. Zanini, V. Tigrino.

10. I luoghi della città. Roma moderna e contemporanea, a cura di M. Boiteux, M.
Caffiero, B. Marin, Roma, École française de Rome, 2010, p. 334, € 57,00.
Il v. raccoglie saggi di storia dell’arte e dell’architettura, frutto di un ciclo di relazioni per il dottorato del dipartimento di storia dell’Università La Sapienza, analizzando la genesi dei luoghi della città. Contributi di M. Boiteux, M. Cattaneo, E.
Parisi, M.R. Protasi, L. Piccioni, C. Canonici, R. Benedetti, S. Rolfi Ozvald, D.
Armando, M. Ghilardi, G. Pagnotta.
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11. Paroles des négociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du
moyen âge à la fin du XIXe siècle, Roma, École française de Rome, 2010, p. 446,
€ 42,00.
Il v. raccoglie le relazioni presentate in una serie di seminari (Roma, Parigi) tenuti dal 2005 al 2007 sull’arte della negoziazione. Introduzione di J.-C. Waquet,
contributi di S. Péquignot, I. Lazzarini, Ch. Windler, M. Merluzzi, D. Couto, C.
Menchini, H. von Thiessen, S.H. De Franceschi, S. Andretta, M.-K. Schaub, S.
Externbrink, J.C. Waquet, A. Pialoux, E.K. Dade, Ph. Rössler, M. Belissa, F.
Cantù, G. Ferragu.
12. «Il presente e la storia», n. 78, dicembre 2010 (Cuneo, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, 2011).
Nella sezione Studi e documenti: P. Giaccone, C’è una croce sullo scudo. I fondamenti cattolici della DC cunneese; G. Villari, La divisione corazzata “Centauro”
nella campagna di Grecia; L. Bono, L’economia del ventennio fascista: il caso
della provincia di Cuneo. Nella sezione Fonti: M. Calandri (a cura di), Le guerre
e la prigionia di Felice Balossi.
13. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVII, fasc. II, aprile-giugno 2010
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2010).
P. Gentile, Dall’aristocrazia ai Rattazzi: le politiche di corte tra regno Sardo e
Italia unita; N. Santoro de Constantino, Le guerre degli altri: gli italiani nel Brasile meridionale (1835-1945); L. Polo Friz, 1848-1849. Lodovico Frapolli e i rappresentanti a Parigi della Repubblica Veneta. Daniele Manin; A. Ilardi, Palermo
30 giugno 1860: la costituzione della Guardia del Palazzo Dittatoriale nei documenti dell’Archivio militare di Sicilia.
14. Ch. Regina, La violence des femmes. Histoire d’un tabou social, Paris, Max Milo,
2011, p. 313, € 21,00.
Indagine a tutto campo sulla storia della violenza delle donne (infanticide, pedofile, o complici del loro compagno), fenomeno in apparenza minoritario, da sempre
negato o sottostimato, ricostruito dall’antichità ai giorni nostri, a partire dalle ricerche condotte dall’a. sulla Marsiglia d’antico regime.
15. «Studi e ricerche. Rivista del Dipartimento di studi storici, geografici e artistici
dell’Università di Cagliari», vol. I, 2008 (Cagliari, Dipartimento di studi storici,
geografici e artistici dell’Università di Cagliari, 2008).
Nella sezione Tra medioevo ed età moderna, contributi di S. Tognetti, G. Greco,
Ö. Kumrular-Mehmet Pekpak, C. De Campus, G. Tore, G. Murgia, E. Usai, B.
Manca; nella sezione Interventi, contributi di C. Natoli, M.L. Di Felice; nella sezione Tra contemporaneità e interdisciplinarità, contributi di E. Moradiellos, A,
Floris, D. Forgacs, C. Incani Carta.
16. «Studi storici. Rivista trimestrale dell’istituto Gramsci», fasc. 4, ottobre-dicembre,
a. 50, 2009 (Roma, Carocci, 2009).
Dal Sommario: I. Cervelli, Verso la Comune. A margine di una lettera di Marx a
Kugelmann. Nella sezione Ricerche: M. Musto, La formazione della critica dell’economia politica di Marx. Dagli studi giovanili ai «Grundrisse»; S.A. Granata,
Per una storia del capitale straniero in Sicilia: la comunità elvetica a Catania
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(1850-1930); L. Braccesi, Archeologia e propaganda letteraria. Le statue della
vittoria; F. Altamura, I sindacati fascisti nelle campagne baresi degli anni Trenta.
17. «Studi storici. Rivista trimestrale dell’istituto Gramsci», fasc. 1, gennaio-marzo, a.
52, 2011 (Roma, Carocci, 2011).
Dal Sommario: F. Barbagallo, Nazione, Stato, Costituzione in Italia dall’Unità
alla Repubblica; P. Togliatti, la situazione economica e politica del regime fascista, a cura di F.M. Biscione. Nella sezione Opinioni e dibattiti: A. Mazzacane, Il
diritto fascista e la persecuzione degli ebrei; N. Tranfaglia, Crisi della Repubblica
e ascesa del capo carismatico. Nella sezione Ricerche: J.I. Ruiz de la Peña Solar,
Le ville nuyove del Nord della Corona di Castiglia (secc. XII-XIV); M. Gaglione,
La cattedrale e la città. Onarchia, episcopato, comunità cittadina nella Napoli angioina; V. Costantini, Siena 1318: la congiura di «carnaioli», notai e magnati
contro il governo dei Nove.
18. G. Vignoli, Storie e letterature italiane di Nizza e del Nizzardo (e di Briga e di Tenda
e del Principato di Monaco), Lamezia Terne, Settecolori, 2011, p. 128, € 13,00.
Succinto pamphlet, di sapore apologetico, per ovviare al silenzio delle università e
delle istituzioni culturali italiane e francesi, che propone la storia della Contea di
Nizza e della letteratura italiana nizzarda, dalle origini al XIX secolo.
Storia medievale
19. C. Cristellon, La carità e l’eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545), Bologna, il Mulino, 2010, p. 320, _ 24,00.
Prima in Italia a studiare analiticamente ed in modo sistematico un tribunale matrimoniale, l’autrice ci offre un quadro completo della procedura, dei parametri e
valori di riferimento che determinarono il funzionamento del tribunale patriarcale
di Venezia nel Rinascimento, dialogando con la storiografia europea antecedente
sui tribunali inglesi, francesi e tedeschi.
20. S. Diacciati, Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento,
Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2011, p. 466, sip.
Frutto della tesi di dottorato, il v. ricostruisce, a partire da una vasta indagine prosopografica, il profilo politico e socio-economico di quanti, magnati, popolari o
militi, parteciparono al governo e alle fazioni che se lo contesero nel corso del
duecento. Prefazione di J.-C. Maire Vigueur.
21. H. Millet, Le concile de Pise. Qui travaillait à l’union de l’Église d’Occident en
1409?, Turnhout, Brepols, 2010, p. 443, sip.
Il v. raccoglie e aggiorna sei articoli, soprattutto dedicati alla ricostruzione della lista dei partecipanti al concilio del 1409, da cui prese avvio il processo di riunificazione della cristianità, dopo il Grande Scisma del 1378.
22. The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in Honour of
Lauro Matines, a cura di L. Armstrong, J. Kirshner, Toronto-Buffalo-London,
University of Toronto Press, 2011, p. 229, sip.
Il v. raccoglie, oltre ad un saggio di L. Martines sulla stesura del suo Lawyers and
Statecraft in Renaissance Florence (1968) di cui si celebra la pubblicazione, le re-
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lazioni tenute durante tre sessioni di studio della Renaissance Society of America
(Chigago, 2008). Contributi dei curatori e di S. Menzinger, M. Isenmann, S. Lepsius, L. Tanzini, Th. Kuehn, R. Fredona, O. Cavallar.
Storia moderna
23. G. Assereto, «Per la comune salvezza dal morbo contagioso». I controlli di sanità
nella Repubblica di Genova, Novi Ligure, Città del silenzio, 2011, p. 227, €
20,00.
Il v. offre la prima puntuale ricostruzione, sulla base di una vasta indagine documentaria, della storia del Magistrato di Sanità di Genova, sia dal punto di vista normativo e regolamentare, che del funzionamento concreto degli apparati, e delle ricadute della sua attività in ambito economico e sociale, istituzionale e diplomatico.
24. P. Calcagno, «La puerta a la mar». Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713), Roma, Viella, 2011, p. 501, € 38,00.
Il ponderoso volume analizza, sulla scorta di una ricca e variegata documentazione archivistica, le vicende politiche, economiche e sociali del feudo imperiale di
Finale, mostrandone la rilevanza strategica all’interno del sistema imperiale spagnolo e le ricadute sul territorio ligure. Prefazione di G. Muto.
25. J. Glete, Swedish Naval Administration, 1521-1721. Resource Flows and Organisational Capabilities, Leiden-Boston, Brill, 2010, p. 816, sip.
Frutto di una vita di studi, fondato sulle ricerche compiute negli archivi di Stoccolma, il magistrale studio ricostruisce la storia della marina svedese, la sua organizzazione, le due dotazioni in armi e uomini, in relazione al processo di State
Building ed alla creazione da parte dell’intraprendente dinastia dei Vasa di un vero
e proprio impero baltico.
26. A. Menniti Ippolito, 1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio sull’italianità
del papato in età moderna, Roma, Viella, 2011, p. 264, € 26,00.
Sulla scorta della ricca documentazione delle Congregazioni pontificie, il v. ricostruisce il «film» di un anno ordinario, non segnato da particolari contingenze, evidenziando come il governo universale della Chiesa concernesse innanzitutto la
realtà italiana, soprattutto meridionale, nell’ambito di una sorta di federazione tra
Chiese nazionali tutt’altro che governate unitariamente dal centro.
27. B.A. Naddeo, Vico and Naples. The Urban Origins of Modern Social Theory,
Ithaca-London, Cornell University Press, 2011, p. 300, sip.
Attraverso l’analisi e la contestualizzazione della produzione storica, retorica e
giurisprudenziale di Giambattista Vico, il saggio intende ricostruirne la biografia
dal punto di vista della carriera professionale e dell’impegno politico e intellettuale, a fronte delle trasformazioni istituzionali operate a Napoli dal riformismo
asburgico.
28. N. Navone, Costruire per gli zar. Architetti ticinesi in Russia, 1700-1850, Bellinzona, Casagrande, 2010, p. 163, € 21,00.
Uno storico dell’architettura ricostruisce, sulla base di un solido lavoro d’archivio,
l’attività, le reti di relazione, il modus operandi, l’ascesa sociale degli architetti e
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capimastri ticinesi attivi in Russia, con particolare attenzione alle tecniche costruttive utilizzate ed all’evoluzione della figura professionale tra sette e ottocento.
29. M.A. Noto, Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità e i
ribelli (Benevento 1566), Napoli, Guida, 2010., p. 258, _ 18,00.
La rivolta beneventana è il case study, ricostruito sulla base di documenti in gran
parte inediti, che consente di delineare le dinamiche sviluppatesi nell’énclave pontificia tra la comunità e i suoi interessi (corporativi, delle fazioni) e la monarchia
papale, durante il processo di consolidamento dell’autorità statale.
30. E. Pagano, L’Italia e i suoi Stati nell’età moderna, Brescia, La Scuola, 2010, p.
413, _ 21,00.
Manuale destinato agli studenti universitari, suddiviso in quattro parti: la prima
dedicata ai caratteri originali della civiltà nazionale, in linea con i processi evolutivi in atto nell’Europa moderna, ma profondamente segnata dal ruolo della Chiesa; la seconda alle vicende istituzionali ed internazionali dei vari Stati sino all’invasione francese; la terza all’esperienza rivoluzionaria e napoleonica; la quarta
alla Restaurazione.
31. P. Palumbo, Un confine difficile. Controversie tra la Repubblica di Genova e il
Regno di Sardegna nel Settecento, Torino, Zamorani, 2010, p. 213, € 25,00.
Il v. rappresenta un nuovo e interessante caso di studio su un tema, quello dei confini, che ha suscitato grande interesse nella storiografia italiana degli ultimi dieci
anni. Sulla scorta dell’analisi attenta dei fitti carteggi degli inviati genovesi e piemontesi con i rispettivi governi, l’autore ricostruisce un aspetto secondario ma non
privo d’importanza nella storia politica dell’Italia del XVIII secolo.
32. M. Provasi, Il popolo ama il duca? Rivolta e consenso nella Ferrara estense,
Roma, Viella, 2011, p. 276, € 27,00.
Linguaggi, nessi psicologici e culturali delle quotidiane conflittualità e composizioni che il potere ingenera nel rapporto tra governanti e governati vengono qui
indagati nell’ambito dello specifico caso di Ferrara, attraverso tre rivolte cittadine,
che scandiscono le stagioni di governo della signoria, tra tardo medioevo ed età
moderna.
33. N. Rolla, La piazza e il palazzo. I mercanti e il vicariato di Torino nel Settecento,
Pisa, Plus, 2010, p. 264, € 18,00
Attraverso le carte giudiziarie del Vicariato l’a. ricostruisce il fitto tessuto commerciale della città, prestando attenzione tanto agli aspetti sociali quanto a quelli
istituzionali del mondo mercantile torinese.
34. E. Skoufari, Cipro veneziana (1473-1571). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima, Roma, Viella, 2011, p. 232, € 26,00.
Il v. ripercorre, attraverso l’analisi delle fonti conservate presso l’Archivio di
Stato di Venezia, il processo di progressivo consolidamento del dominio veneziano sino all’annessione dell’isola, nell’ambito di una società multiculturale le
cui élites vennero attivamente coinvolte nel governo da parte della Serenissima,
dando luogo ad una notevole continuità sul piano istituzionale, giuridico e fiscale.
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Storia contemporanea
35. Le amministrazioni provinciali in Italia. Prospettive generali e vicende venete
in età contemporanea, a cura di F. Agostini, Milano, FrancoAngeli, 2011, p.
512, € 36,00.
Atti dei due convegni (Padova, novembre 2009 e maggio 2010) sulle amministrazioni provinciali nell’Italia contemporanea. Contributi del curatore e di C. Ghisalberti, E. Pagano, P. Aimo, M.L. Sturani, S. Pepe, G. Nicolosi, V.G. Pacifici, O.
Gaspari, A. Polsi, F. Bonini, B. Taverni, G. Marongiu, G.C. De Martin, M. Malo,
E. Capuzzo, L. Meneghini, P. Santinello, S. Piazza, G. Gangemi, M. Bolzan, L.
Muraro.
36. A. Arisi Rota, I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani, Bologna, il Mulino, 2010, p. 219, € 20,00.
Sulla scorta delle testimonianze dirette dei protagonisti, il v. indaga la figura del
patriota mazziniano, la ricezione del messaggio politico del leader e il funzionamento delle reti clandestine in Italia durante il suo esilio.
37. Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento
all’Unità, a cura di A.M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi, RomaBari, Laterza, 2011, p. 411, € 28,00.
La raccolta si articola per lemmi, quelle del vocabolario politico risorgimentale:
Decadenza di M. Verga; Progresso/incivilimento di F. Sofia; Risorgimento e Nazione di A.M. Banti; Associazione di F. Conti; Censura e Segreto/società segrete
di C. Castellano; Esilio di M. Isabella; Feste e rituali di A. Petrizzo; Letterati, lettere, letteratura di G. Albergoni; Liberali/liberalismo, Opinione pubblica e Indipendenza di M. Meriggi; Moderati/democratici e Rappresentanza di A. Chiavistelli; Nobiltà/borghesia di C. Capra; Reazione di N. Del Corno; Teatro di C. Sorba; Italiani/italiane di S. Patriarca; Papa di E. Francia; Popolo di G. Bonaiuti; Costituzione e Unità di L. Mannori; Diritti/doveri di P. Costa; Libertà di E. Biagini;
Monarchia/repubblica di P. Colombo; Municipalismo di P. Finelli; Responsabilità
ministeriale di L. Lacchè.
38. E. Belloni, La Confindustria e lo sviluppo economico italiano. Gino Olivetti tra
Giolitti e Mussolini, Bologna, il Mulino, 2011, p. 303, € 24,00.
Il v. ricostruisce la biografia, soprattutto pubblica, di una figura ambigua e complessa ma di grande rilievo per le vicende dell’industrialismo italiano, sia sul piano pratico che ideologico (segretario della Confindustria dalla fondazione sino al
1934), sin’ora assai trascurata dalla storiografia.
39. La capitale della nazione. Roma e la sua provincia nella crisi del sistema liberale, a cura di P. Carusi, Roma, Viella, 2011, p. 351, € 28,00.
V. collettaneo, frutto del lavoro di ricerca multidisciplinare coordinato da M. Belardinelli, presso l’Università Roma Tre, su Roma e la sua provincia, dedicato al
primo dopoguerra. Contributi del curatore e di L. Piccioni, R. Cassetti, L. Moretti,
C. Masetti, M. Belardinelli, V.G. Pacifici, P. Mattera, T. Baris, A. Scornajenghi,
G. Nenci, R. d’Errico, D. Rossini, M. Manzo.
40. Gaetano Salvemini. Una vita per la democrazia e la libertà, a cura di M.I. de Santis,

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.

428 Libri ricevuti

Molfetta, Associazione Elena e Beniamino Finocchiaro-Centro studi molfettesi-Movimento del Buon Governo e della Democrazia Partecipata, 2010, p. 422, sip.
Atti del convegno per il cinquantenario della morte dello storico meridionalista
(Molfetta, 21 novembre 2007). Contributi del curatore e di N. Pice, E. Germano
Finocchiaro, M. Centrone, P. Minervini. In appendice scritti, lettere e discorsi di
Salvemini, il testo di uno sceneggiato televisivo mai andato in onda e il testo di
una pièce teatrale.
41. M. Isnenghi, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società
dello spettacolo, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 677, € 30,00.
La visione soggettiva che permea l’attuale temperie culturale, improntata all’individualismo più estremo, diventa qui chiave di lettura per ricostruire le vicende di
miti e retoriche in rapporto al piano della realtà oggettiva dei fatti: un magistrale
affresco della storia dell’identità italiana e della sua costruzione, dal Risorgimento
a oggi.
42. Lavoro domestico e di cura: quali diritti? A cura di R. Sarti, Roma, Ediesse,
2010, p. 369, € 18,00.
Atti della giornata di studio (Urbino, 26 settembre 2008) organizzata in occasione
del cinquantenario della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico. Contributi della curatrice e di E. De Marchi, C. Alemani, C. Turri, A. Ioli, F.
Basenghi, L. Angelini e P. Pascucci, F. Piperno. Introduce un ampio saggio della
curatrice sulle vicende del lavoro domestico dall’Unità a oggi.
43. J.-N. Luc (a cura di), Soldats de la loi. La Gendarmerie au XXe siècle, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010, p. 534, € 26,00.
La bella raccolta di studi ricostruisce, su solide basi documentarie e anche attraverso le appendici, ruolo, attività, consistenza della Gendarmerie sia in Francia (e
Corsica) che nelle colonie in Asia ed Africa. Contributi del curatore (che apre con
un ampio saggio sulla gendarmeria nel XX secolo) e di A.-D. Houte e A. Lignereux, L.N. Panel, I. Roy, X. Borda, A. Piernas, S. Fieschi, L. López, G. Phillippot,
B. Mouraz, R. Dalisson, J.-F. Nativité, M. Bergère, H. Faisant de Champchesnel,
I. Denis, P. Papa Dramé, B. Haberbusch, T. Longuet, M. Romo-Navarrete, J. Frémeaux, J.-F. Tanguy, J. De Lespinois, E. Kocher-Marboeuf, Y. Galera, C.
Krekounian, P. Bodineau, C. Segalen, A. Geesen, P. Lévêque, F. Dieu.
44. Luigi Einaudi: libertà economica e coesione sociale, a cura di A. Gigliobianco,
Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 222, sip.
Atti del convegno (Banca d’Italia, Roma, 13 maggio 2008) dedicato agli interrogativi di Einaudi su concorrenza e Welfare, analizzati dal punto di vista storico,
economico, epistemologico, linguistico. Contributi di A. Baffigi, P. Bini, P. Ciocca, D. da Empoli, V. Della Valle, R. Faucci, F. Forte, P.L. Porta, A. Roncaglia.
Prefazione di M. Draghi.
45. M. Mondini, Generazioni intellettuali. Storia sociale degli allievi della Scuola
Normale Superiore di Pisa nel Novecento (1918-1946), Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 313, € 25,00.
Un ex allievo, storico militare di vaglia, ricostruisce su base documentaria provenienza geografica e sociale, curriculum, aspirazioni e scelte, professionali e di
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vita, dei 400 studenti, selezionati per merito, che frequentarono l’istituto tra il primo e il secondo dopoguerra; il v. fa parte della collana «La Normale nella storia,
1810-2010».
46. M. Papini, Il governo della Resistenza: il CLN delle Marche, Ancona, Museo della Liberazione di Ancona, 2011, p. 166, sip.
Storia del Comitato di liberazione delle Marche, del suo ruolo durante la guerra
partigiana e la successiva ricostruzione democratica, attraverso la collaborazione
con il governo alleato e le istituzioni italiane. In appendice, i verbali del Comitato,
divenuto Consulta regionale, conservati nel fondo Oddo Marinelli dell’Archivio di
Stato di Ancona, sin’ora inediti.
47. «Rinasceva una piccola speranza». L’esilio austriaco in Italia (1938-1945) a cura
di Ch. Köstner, K. Voigt, Udine, Forum, 2010, p. 359, € 24,00.
Traduzione tempestiva (Vienna, Mandelbaum, 2009) della raccolta di saggi sulle
vicende degli ebrei austriaci rifugiatisi in Italia per scampare alla Shoa. Contributi
dei curatori e di C. Villani, G. Jellici, P. Veziano, S. Angelini, H. Leonhardt, R.
Lunzer, H. Hakel, V. Pfolz, H. Exenberger, S.S. Falk, U. Böhmel Fichera. Una sezione è dedicata alle testimonianze dei sopravvissuti.
48. Dalla trincea alla piazza. L’irruzione dei giovani nel Novecento, a cura di M. De
Nicolò, Roma, Viella, 2011, p. 480, € 42,00.
Atti delle giornate di studio (Roma-Frosinone, 18-22 novembre 2008). Contributi
del curatore e di E. Gentile, F. Perfetti, E. Papadia, B. Bracco, D. Ceschin, M.
Mondini, M. Almagisti, E. Cecchinato, E. Francescangeli, T. Baris, L. La Rovere,
G. Sedita, F. Astolfi, S. Boscato, A. Ungari, M. Ridolfi, P. Sorcinelli, M. Colucci,
A. Bistarelli, S. Cruciani, T. Bertilotti, P. Bernasconi, S. Neri Serneri, G.C. Marino, R. Chiarini, F. Fiume, G. Panvini.
49. Vox populi? Pratiche plebiscitarie in Francia Italia Germania (secoli XVIII-XX),
a cura di E. Firmiani, Bologna, Clueb, 2010, p. 212, € 22,00.
Frutto del panel presentato nell’ambito dei «Cantieri di storia» del Sissco (Marsala, 18-20 settembre 2007), il v. raccoglie i contributi di C. Cassina, L’isituto plebiscitario in Francia. Appunti per un profilo storico (1792-1969); G.L. Fruci, Alle
origini del momento plebiscitario risorgimentale. I liberi voti di ratifica costituzionale e gli appelli al popolo nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica (17971805); L. Rapone, Un plebiscitarismo riluttante. I plebisciti della cultura politica
e nella prassi del fascismo italiano; G. Corni, Il nazionalsocialismo: una «dittatura plebiscitaria»?
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