LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

S. Gasperini, Theatrum Bibliographicum. Il fondo bibliografico antico del seminario di Storia del diritto, vol. 1, Gli Incunaboli e le Cinquecentine, Padova, Imprimitur, 2011, p. 156, sip.
Primo volume dell’opera di catalogazione delle edizioni antiche conservate presso
la biblioteca del Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto e Diritto canonico
dell’Università di Padova. Catalogazione e note bibliografiche a cura di C. Romanello Cilione.

2.

I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio de Vaprio notaio al
“servizio” del monastero Maggiore di Milano, a cura di M.L. Mangini, Milano,
Biblioteca francescana, 2011, p. 325, € 18,00.
Il v. pubblica il corpus degli atti rogati (nonché minute sciolte, munda, e copie di
rogiti autenticati) dal notaio attivo a Milano, presso Porta Romana, tra il 1262 ed
il 1281, rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Milano, che rappresentano attualmente i più antichi protocolli conservati nella loro struttura originaria.

Storia e storiografia
3.

Annuario dell’Archivio di Stato, Milano, Archivio di Stato di Milano, 2011, pp. 283.
A cento anni di distanza dal primo numero dell’Annuario del Regio Archivio di
Stato in Milano di Luigi Fumi, il v. propone cinque saggi di ricerca (C. Santoro,
G. Liva, M.L. Mangini, V. Petrilli, M. Lanzini) e una decina di interventi di ordine “archivisitico” tesi a valorizzare e rendere più facile la consultazione del rilevante patrimonio documentario dell’Archivio di Stato ambrosiano.

4.

«Archivio storico italiano», n. 629 a. CLXIX, luglio-settembre 2011 (Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2011).
Nella sezione Memorie: F. Delle Donne, Il trionfo, l’incoronazione mancata, la
celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magnanimo;
A. Orlandi, Al soffio degli Alisei. Mercanti fiorentini tra Siviglia e il Nuovo Mon-
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do; L. Marchi, L’organizzazione del lavoro all’interno della Segreteria del Regio
Diritto della Toscana granducale tra XVII e XVIII secolo. Nella sezione Documenti: S.P.P. Scalfati, I falsi nei privilegi della “deutsche Königsherrschaft” di
Federico II.
5.

N. Bazzano, Donna Italia. Storia di un’allegoria dall’antichità ai giorni nostri,
Costabissara (Vi), Angelo Colla, 2011, p. 176, € 18,00.
La storia della figura simbolica femminile che rappresenta la nostra penisola, dall’età romana al novecento, attraverso le rappresentazioni artistiche, letterarie e politiche, diventa occasione per delineare ed analizzare le vicende inerenti le aspirazioni, i progetti e i fallimenti concernenti la nostra patria.

6.

Escludere per governare. L’esilio politico fra Medioevo e Risorgimento, a cura di
F. Di Giannanatale, Firenze, Le Monnier, p. 217, € 17,00.
Atti del convegno internazionale (Teramo, 7-8 ottobre 2009). Contributi del curatore e di G. Milani, F. Ricciardelli, A. Brown, C. Taviani, Ch. Shaw, Ch. Kühner,
J. Boutier, G. Carletti, A. Noto, A. Biagini e A. Carteny. Prefazione di M. Fantoni. Corredato di indice dei nomi.

7.

«The Journal of Modern History», vol. 83, n. 3, settembre 2011 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2011).
Nella sezione Articles: R. Gewrwarth, J. Horne, Vectors of Viole3nce: Paramilitarism in Europe after the Great War, 1917-1923; S. Harp, Demanding Vacation au
naturel: European Nudism and Postwar Municipal Development on the French
Riviera. Nella sezione Contemorary Issues in Historical Perspective: R. Bourke,
Languages of Conflict and the Northern Ireland Troubles.

8.

La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 219, € 15,00.
Atti del convegno internazionale (Messina, 30 novembre-1° dicembre 2007). Contributi di P. Grillo, J. Shaw, M. Basile, V. Milliot, P. Becker, S. Mori, G. Maifreda, Ch. Lepage, B. Mihail, E. Pelleriti, I. Stolzi. Con il testo integrale della discussione tenutasi durante l’incontro.

9.

«Quaderni storici», n. 137, a. XLVI, fasc. 2, agosto 2011 (Bologna, il Mulino,
2011).
Numero dedicato a Debiti e crediti, a cura di A. Arru, M.R. De Rosa, C. Muldrew.
Contributi dei curatori e di Th Kuehn, D. Vickers, G.B. Clemens e D. Reupke, J.
Bracht, L. Fontaine, G. Moricola, S. Effosse, S. O’Connell.

10. «Storia e politica», a. III, n. 2, 2011 (Palermo, Università degli Studi di PalermoDipartimento di Studi Europei, 2011).
Il numero accoglie gli atti del convegno (Palermo, 18-19 novembre 2010) su L’identità culturale della Sicilia risorgimentale, a cura di F. Simon. Contributi del
curatore e di P. Barucci, G. Bentivegna, F. Bosio, A. Di Gregorio, S. Drago, G.
Fiandaca, C. Giurintano, R. Guarnieri, C. Guccione, E. Guccione, M.E.L. Guidi,
F. Guttuso, E. Jayme, A. Lazzarino Del Grosso, A. Li Donni, R. Marsala, P. Pastori, G.E.M. Scichilone, P. Travagliante.
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Storia moderna
11. A. Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky. Cittadini in armi: la Guardia Nazionale a Venezia (1747-1849), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
2011, p. 268, € 35,00.
Il v. ricostruisce su base rigorosamente documentaria la nascita e formazione della Guardia Nazionale a Venezia (1797-98), poi, dopo l’annessione al Regno italico, della Guardia Nazionale Sedentaria (1806-1814), ed infine della Guardia Civica voluta da Daniele Manin (1848-49), allo scopo di colmare una notevole lacuna
storiografica.
12. M. Carmagnani, Le isole del lusso. Prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800, Torino, Utet, 2010, pp. 284, € 24,00.
Il v. si articola in sette capitoli attraverso i quali viene tracciato lo scenario della
trasformazione materiale e immateriale , il percorso del pensiero economico per
legittimare la libertà commerciale e del consumo e le trasformazioni che il consumo dei principali prodotti extraeuropei provocò nella vita economica e sociale dell’Europa nel XVIII secolo.
13. A. Cogné, S. Blond, G. Montègre, Les circulations internationales en Europe
1680-1780, Neuilly, Atlande, 2011, pp. 445, sip.
Articolato in cinque sezioni (la circolazione degli uomini, dei beni, delle idee e
delle arti, delle scienze e delle tecniche, le diaspore), il v. propone un ampio affresco dell’Europa del settecento concentrando la sua attenzione su quegli elementi
che hanno contribuito a “restringere” gli spazi continentali.
14. S. Dall’Aglio, L’assassino del Duca. Esilio e morte di Lorenzino de’ Medici, Firenze, Olschki, 2011, p. 420, sip.
Il v. ricostruisce, ampiamente e su solide basi documentarie, il delitto e l’esilio di
una delle figure rinascimentali che ha maggiormente scontato sul piano storiografico gli opposti giudizi conseguenti all’omicidio di Pier Francesco de’ Medici.
Corredato da ricca appendice documentaria e indice dei nomi.
15. D.R. Lawrence, The Complete Soldier. Military Books and Military Culture in
Early Stuart England, 1603-1645, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. XIX-439, sip.
Il periodo fra 1603 e 1645 vide la pubblicazione nelle isole Britanniche di oltre 90
testi di carattere militare destinati all’educazione dei giovani gentiluomini. Lawrence analizza l’impatto di questi manuali sulla società aristocratica del tempo, la
formazione di circoli nobiliari destinati alla promozione dell’arte della guerra e
l’influenza di questi volumi sulla formazione di una classe militare prima della
Grande Rivoluzione.
16. D. Potter, Henry VIII and Francis I. The Final Conflict, 1540-47, Leiden-Boston,
Brill, 2011, p. XXIX-562, sip.
Dedicato all’ultimo dei conflitti tra i due grandi monarchi europei, il testo di
Potter ripercorre non solo gli avvenimenti bellici che videro coinvolti i due regni, ma grazie ad un accurato lavoro d’archivio ci fornisce anche uno spaccato
chiaro e convincente della società franco-inglese e dei suoi rapporti con l’universo militare.
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17. Pietro Verri, Scritti politici della maturità, a cura di C. Capra, Roma, Edizioni di
storia e letteratura, 2010, pp. 888, € 76,00.
Sesto volume della monumentale Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri,
gli Scritti politici della maturità, curati con l’abituale perizia da Carlo Capra, spaziano dalle Osservazioni sulla tortura del 1776-77 agli scritti del periodo repubblicano (1796-97), ricostruendo l’evoluzione del pensiero verriano tra l’esperienza
giuseppina e l’arrivo delle armate repubblicane a Milano.
Storia contemporanea
18. E. Asquer, Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del
miracolo economico, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 228, € 20,00.
Sulla scorta di una vasta raccolta di interviste, il volume analizza le vicende di
giovani coppie di sposi appartenenti alla piccola borghesia impiegatizia degli anni
sessanta di Cagliari e Milano, per delineare valori, gusti e memorie di quella porzione di società che maggiormente ha contribuito a costruire il volto dell’Italia del
miracolo economico.
19. Clero e guerre spagnole in età contemporanea (1808-1939), a cura di A. Botti,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 462, € 24,00.
Attraverso 18 saggi il v. offre una panoramica di lungo periodo sulla militanza di
una parte del clero, anche con le armi, a favore della causa in cui credeva, sulle
brutali violenze di cui fu oggetto e sulla sua complice contiguità con gli artefici
delle violenze sugli altri. Contributi del curatore e di G. Vian, W. Ghia, J.-R. Aymes, V. Scotti Douglas, M. Barrio Gonzalo, E. La Parra López, C.M. Rodríguez
López-Brea, G. Carrascón, N. Del Corno, M. Berrettini, C. Robles Muñoz,
J.Chiaki Watanabe, J.L. Ledesma, A. Verdoy, A. Botti, M. Cipolloni, E. Colombo.
Corredato di appendice iconografica e indice dei nomi.
20. E.C. Colombo, C. Perazzi. Tecnologia, localismo, e partito valsesiano nel processo di unificazione, Torino, Hapax, p. 156, € 15,00.
La ricostruzione su base documentaria della carriera di Costantino Perazzi
(1832-1896), il più stretto collaboratore di Quintino Sella, contribuisce a delineare il profilo di una classe dirigente culturalmente omogenea, sul piano nazionale
e locale, ed il rapporto tra poteri locali (in questo caso della Valsesia), tecnologia
(la questione ferroviaria) ed unificazione nazionale nella seconda metà dell’ottocento.
21. R. Corsi, P. Peli, S. Santini, L’utopia della base. Un Collettivo operaio nella Toscana tra gli anni ’60 e ’70, Milano, Punto rosso, 2011, p. 283, € 15,00.
Sulla base di una vasta documentazione, memorie e testimonianze orali, il v. ripercorre le vicende, le aspirazioni, le lotte di un collettivo operaio della Val d’Elsa, nel contesto politico del tempo, dalla sua nascita sino allo scioglimento ed alla
confluenza nel Pdup.
22. S. Levati, S. Morosini, G. Paletta, Le élite camerali, 1786-1926. Il contributo della Camera di Commercio alla formazione della classe dirigente milanese, MilanoSoveria Mannelli, Camera di Commercio di Milano-Rubbettino, 2011, p. 63, sip.
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Il v. è dedicato agli esponenti della Camera di Commercio milanese che, dalla sua
fondazione sino allo scioglimento di età fascista, determinarono l’indirizzo politico ed economico dell’ente; è costituito da un ampio saggio introduttivo, dalle
schede biografiche degli esponenti della Camera e dall’elenco dei mandati camerali.
23. T. Menzani, Cent’anni di trasformazioni. Le radici di Terremerse nella storia della cooperazione agroalimentare ravennate, ferrarese e imolese (1911-2011), s.l.,
Cooperativa Terremerse, 2011, pp. 221, sip.
Il v. ripercorre le tappe che hanno contraddistinto il percorso di sviluppo secolare
della cooperativa Terremerse, dalle origini nel 1911, quando alcuni affittuari e coloni di Massa Lombarda crearono una cooperativa di servizi per gli agricoltori con
un capitale sociale di 825 lire, ad oggi quando il suo patrimonio ha raggiunto i
34,5 milioni di euro.
24. S. Onger, Una provincia operosa. Aspetti dell’economia bresciana tra XVIII e XX
secolo, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 157.
Il v. riprende 8 saggi precedentemente pubblicati che ripercorrono momenti e vicende della storia economica bresciana: dalla viabilità sul fiume Oglio tra XV e
XIX secolo alla professione del medico ospedaliero nella Lombardia della Restaurazione, dall’industria delle armi a quella della pietra.
25. Riflessioni sulla DDR. Prospettive internazionali e interdisciplinari vent’anni
dopo, a cura di M. Martini, Th. Shaarschmidt, Bologna, il Mulino, 2011, p. 515, €
34,00.
Atti della settimana di studio organizzata dalla fondazione Bruno Kessler (Trento,
13-16 ottobre 2009). Contributi dei curatori e di M. Sabrow, M. Fulbrook, S. Lorenzini, M. Sisto, U. Pfeil, M. Kessler, Ch. Klessmann, H. Wentker, A. Steiner, J.
Gieseke, H.J. Teichler, L. Candidi T.C., E. Kovács, A. Weinke, K.-S. Rehberg, H.
Tommek, A. Chiarloni, M. Galli, V. Ferraris, D. Childs.
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