LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Bruno Bonomo, Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica,
Roma, Carocci, 2013, 176 p., € 18,00.
Il volume offre un’introduzione teorica, storica e metodologica all’utilizzo delle
fonti orali e propone una riflessione sull’evoluzione dell’atteggiamento degli studiosi nei confronti di tali documenti. Vengono inoltre illustrati metodi e accorgimenti utili per l’uso di interviste e testimonianze, insieme a una rassegna degli studi che si fondano materiali di tal genere.

2.

Judith Boschi, Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica (secoli XV-XX), Trento, Provincia autonoma di Trento,
2011, 174 p., s.i.p.
Il lavoro presenta un esame accurato e comparato delle tipologie documentarie degli archivi curaziali e parrocchiali trentini, dei processi di costituzione dei patrimoni documentari e della loro evoluzione nel tempo, insieme a una necessaria ricostruzione del quadro istituzionale ecclesiastico. Cd-rom allegato.

3.

Pietro Nallino, Il corso del fiume Gesso e lettere ad Angelo Paolo Carena, Cuneo,
Società per gli studi storici della provincia di Cuneo, 2013, 172 p., s.i.p.
Edizione critica di un’opera storico-erudita di storia del territorio a opera del sacerdote monregalese Pietro Nallino (1729-1793). Il lavoro ha il merito di rendere
disponibile il testo di numerose epigrafi di età moderna, come sottolinea Rinaldo
Comba nel suo Invito alla lettura.

Storia e storiografia
4.

Andrea Addobbati, Roberto Bizzocchi, Gregorio Salinero (a cura di), L’Italia dei
cognomi. L’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo, Pisa, Pisa University
Press, 2012, 648 p., € 26,00.
Specialisti di diverse discipline ricostruiscono le dinamiche sociali che hanno determinato la complessa antroponimia del nostro Paese, anche in rapporto ad altre
situazioni europee. Saggi di S. Collavini, R. Sánchez Rubio con I. Testón Nuñez,
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C. Marcato, E. Spagnesi, J. De Pina-Cabral, P. Chareille, P. Rossi, S. Nelli con P.
Rossi e R. Bizzocchi, S. Barbero, R.L. Foti, A. Poloni, G. Alfani, J.-F. Chauvard,
G. Delille, S. Pisano, F.F. Gallo, S. Nelli, I. Puccinelli, L. Peruzzi, C. La Rocca,
G. Camerini, M. Luzzati, S. Rivoira, E. Novi Chavarria, B. Vincent, E. Porqueres
i Gené, M. Lenci.
5.

«Archivio storico italiano», vol. 171, n. 635, disp. I, gennaio-aprile 2013 (Firenze,
Leo S. Olschki, 2013).
Nella sezione Memorie: A. Feniello, Per la storia del commercio mediterranoe
del lino. Il caso napoletano; P. Licciardello, Le visite pastorali all’abbazia di Sansepolcro nel Duecento; C. Casanova, Medici in provincia: le condotte nel Bolognese tra il dominio francese e l’Unità; A. Cont, L’autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara in età moderna. Seguono le sezioni Documenti e
Recensioni.

6.

«Archivio storico italiano», vol. 171, n. 636, disp. II, aprile-giugno 2013 (Firenze,
Leo S. Olschki, 2013).
Nella sezione Memorie: R. Rao, Una civiltà del castagno: uomini e boschi nel’appennino ligure-piemontese durante l’apogeo del medioevo (secoli XII-metà XIV);
E. Maccioni, L’utilizzo della rappresaglia nella Corona d’Aragona alla fine del
Trecento. Dai registri Marcarum di Giovanni I il cacciatore; M. Santangelo, Preminenza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo: i tocchi e il problema del’origine dei sedili; F. Bellucci, Fissare l’origine della Italia – nazione: un problema
del romanticismo italiano. Seguono le sezioni Documenti e Recensioni.

7.

Bas van Bavel, Erik Thoen (a cura di), Rural Societies and Environments at Risk.
Ecology, Property Rights and Social Organisation in Fragile Areas (Middle AgesTwentieth Century), Turnhout, Brepols, 2013, 330 p., s.i.p.
I contributi (di B. van Bavel, P. van Cruyningen, P. Dam, I. Iriarte-Goñi, M. Morell, S. Olivier, M.J. Roxo, R. Santos, T. Soens, E. Thoen, A. Vári, N. Vivier,
A.J.L. Winchester) mettono in luce le modalità secondo cui le società rurali hanno
fatto fronte alle sfide poste dall’ambiente, con particolare attenzione ai processi di
costituzione del diritto di proprietà.

8.

G.M. Cantarella, A. De Benedictis, P. Dogliani, C. Salvaterra, R. Sarti (a cura di),
Potere e violenza. Concezioni e pratiche dall’antichità all’età contemporanea,
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2012, 200 p., € 32,00.
Atti di un seminario internazionale nell’ambito di un progetto di ricerca sulla comunicazione politica. Contributi di B. Maj, G.M. Cantarella, M. Casini, A. De Benedictis, R. Sarti, C. Magoni, E. Zanette, C. De Maria, F. Migliorino, E. Fimiani.

9.

Cesare De Seta, Venezia e Moby Dick, Venezia, Consorzio Venezia nuova, 2012,
156 p., s.i.p.
Le vicende della città di Venezia sono ricostruite da uno storico dell’arte e dell’architettura sulla base di un percorso che segue i più grandi pittori confrontatisi con
la città a partire dal medioevo.

10. «The Journal of Modern History», vol. 85, n. 1, marzo 2013 (Chicago, The University of Chicago Press, 2013).
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nalism: Chauvinism, Skepticism and Regional Reception; J.C. Jansen, Celebrating
the “Nation” in Colonial Context: “Bastille Day” and the Contested Public Space in Algeria, 1880-1939; K.Ch. Priemel, “A Story of Betrayal”: Conceptualizing
Variants of Capitalism in Nuremberg War Crimes Trials. Segue Review Article:
C. Kelly, What Was Soviet Studies and What Came Next?
11. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 28, dicembre 2012 (Roma, Banca d’Italia, 2012).
Il numero pubblica il contributo di C. Giordano e F. Giugliano, A Tale of Two Fascisms: Labour Productivity Growth and Competition Policy in Italy (1911-1951),
che intende fare luce sui livelli di produttività dell’arco cronologico preso in considerazione, sfatando il mito del successo fascista in materia di politica industriale
a fronte del ruolo positivo dell’industrializzazione prefascista.
12. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 29, febbraio 2013 (Roma, Banca d’Italia, 2013).
Il numero pubblica il contributo di A. Baffigi, M.E. Bontempi, R. Golinelli, Output potenziale, gap e inflazione in Italia nel lungo periodo (1861-2010): un’analisi econometrica, che evidenzia l’emergere tardivo (solo nel primo dopoguerra), in
Italia, della relazione che lega l’inflazione con la situazione congiunturale dell’economia.
13. Joan W. Scott, Genere, politica, storia, a cura di Ida Fazio, Roma, Viella, 2013,
320 p., € 28,00.
Il volume raccoglie alcuni dei saggi più significativi di Scott, accompagnati da
contributi di M. Bucur, D. Elliott G. Hershatter, J. Meyerowitz, H. Tinsman, W.
Zheng. Introduzione della curatrice e postfazione di P. Di Cori.
14. «Quaderni storici», vol. 142, n. 1, aprile 2013 (Bologna, il Mulino, 2013).
Volume monografico intitolato Produzione di saperi, costruzione di spazi, a cura
di S. Brevaglieri e A. Romano. Contributi di J. Pardo-Tomás, E. Andretta con S.
Brevaglieri, A. Romano, P. Molino, R. Bertrand, J.-M. Besse. Seguono le sezioni
Ricerche, Discussioni e letture e Storie d’oggi.
15. «Rassegna storica del Risorgimento», vol. 99, n. 2, aprile-giugno 2012 (Roma,
Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2012).
Nella sezione Fonti e memorie: G. Luseroni, Un altro numero del Journal Politique di Filippo Buonarroti, N. Cani, Una nota sulla bandiera della prima Repubblica Italiana, G. Bubbi, L’Ordine al Merito di San Giuseppe, A. Benedetti, Contributo alla biografia di Antonio Manno, G. Marongiu, Il contributo di Quintino
Sella alla politica fiscale della Destra storica tra le continue emergenze e la conquista del pareggio (1876); F. Fonovich, Josip Juraj Strossmayer: un vescovo dei
confini; G.B. Furiozzi, Filippo Turati ammiratore di Cavour; D. D’Urso, Un perfetto interventista nella Grande Guerra: Luigi Guicciardi. Seguono le sezioni
Rassegne e discussioni e Libri e periodici.
16. «Studi storici», vol. 543, n. 4, ottobre-dicembre 2012 (Roma, Istituto Gramsci,
2012).
Contributi di G. Vallone, La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di
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Federico II; C. Urso, «Vetustas», «anus» e «vetulae» nel Medioevo; N. Cusimano,
Ricerche sulla teratologia in Sicilia (secoli XVI-XVIII). Nella sezione Opinioni e
dibatti: A.M. Rao, Repubblicanesimo e idee repubblicane nel Settcento italiano:
Giuiseppe Maria Galanti fra antico e moderno; A. Della Casa, Le due modernità
di Joseph de Maistre. Isaiah Berlin e l’interpretazione del fascismo. Seguono le
sezioni Ricerche e Note critiche.
17. «Studi storici», vol. 54, n. 1, gennaio-marzo 2013 (Roma, Istituto Gramsci, 2013).
Contributi di: F. Storti, La «novellaja» mercenaria. Vita militare, esercito e Stato
nella corrispondenza di commissari, principi e soldati del secolo XV; R. Finzi,
L’«evil of usury» senza ebrei. Una lettura di Petty, Cantillo, Turgot e Smith; P.
Zanini, Italia e Santa Sede di fronte al piano Peel di spartizione della Palestina: il
tramonto della «carta cattolica»; C. Paonessa, Rivoluzioni arabe. Elementi per il
superamento della lettura orientalistica; S. Twardzik, Sulle lettere originali di
Aldo Moro pervenute nei giorni del suo sequestro. Seguono le sezioni Ricerche e
Note critiche.
18. «Studi storici Luigi Simeoni», vol. 68, 2013 (Verona, Istituto per gli studi storici
veronesi, 2013).
Nella sezione Opinioni: G. Borelli, Croce vivo. Tra i Saggi: A. Castagnetti, Medici nella Langobardia settentrionale; M. Cassandro, Aspetti della vita domestica nella società mercantile toscana del Tre-Quattrocento; G. Maifreda, La feudalità lombarda in età spagnola. Recenti studi di storia economica, M. Troilo, I
Monti dopo l’Unità d’Italia. Il caso del Monte di pietà di Ravenna (1861-1900).
Seguono le sezioni Direzioni di ricerca, Archivio minore, Schede bibliografiche.
Storia medievale
19. Maria Nadia Covini, Massimo Della Misericordia, Andrea Gamberini, Francesco
Somaini (a cura di), Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini,
Roma, Viella, 2012, 396 p., € 35,00.
Contributi di M. Ansani, B. Baldi, G. Battioni, C. Belloni, E. Canobbio, F. Cengarle, M.N. Covini, P. D’Arcangelo, M. De Luca, F. Del Tredici, M. Della Misericordia, A. Gamberini, M. Gentile, F. Magnoni, G.P.G. Scharf.
20. Francesco Lo Monaco, Francesco Mores (a cura di), I Longobardi e la storia. Un
percorso attraverso le fonti, Roma, Viella, 2012, 168 p., 16,00.
I saggi di P. Cesaretti, F. Lo Monaco, F. Mores e W. Pohl, riprendono, in ordine
cronologico da Procopio di Cesarea a Paolo Diacono, le fonti tradizionali sulla
storia dei longobardi nel tentativo di proporre una ricostruzione diversa rispetto
alla vulgata della “migrazione violenta”.
21. Giuliano Milani, Il medioevo nelle città italiane, vol. 3, Bologna, Spoleto, Cisam,
2012, 248 p., s.i.p.
Il lavoro si divide in tre sezioni: Profilo generale; Le fonti scritte; Il paesaggio
urbano e le opere d’arte. Corredato di ampia bibliografia e tavole fuori testo a
colori.
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Storia moderna
22. Luca Andreoni, I conti del camerlengo. Finanza ed economia a San Marino fra
Sette e Ottocento, Repubblica di San Marino, Centro Sammarinese di studi storici,
2012, 278 p., s.i.p.
A partire dai bilanci del Camerlengato e di altri organi, lo studio ricostruisce i caratteri dell’amministrazione contabile di un sistema in lenta evoluzione, che vide
un considerevole aumento del flusso di denaro agli esordi del XIX secolo, sulla
base degli introiti di sale e tabacco e degli investimenti in opere pubbliche e iniziative manifatturiere.
23. Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani (a cura di), Spazi, poteri,
diritti delle donne a Venezia in età moderna, Verona, QuiEdit, 2012, 370 p., €
19,00.
Il volume offre uno sguardo esteso e sfaccettato sulla vita femminile in uno dei
luoghi emblematici della storia europea, incrociando case studies e contributi di
carattere generale a opera di A. Bellavitis, M. Mogorovic Crljenko, S. Engel, A.
Smith, L. Faggion, A. Cowan, K. Lambrinos, C. Andreato, F. Veronese, T. Plebani, F. Cavazzana Romanelli, V. Santon, A. Bernardello, F. Ambrosini, J.-F. Chauvard, I. Palumbo Fossati Casa, L. Lazzari, C. Boccato, F. Medioli, L. Westwater,
E. Tsourapà, A. Melita. A. Malena, C. Giron-Panel, I. Crotti, M. Della Valentina,
V. Palumbo, E. M. Lampron.
24. Silvia Berti, Anticrisitanesimo e libertà. Studi sull’Illuminismo radicale europeo,
Napoli, Istituto italiano per gli studi storici/Bologna, il Mulino, 2012, 372 p., €
45,00.
Raccolta di saggi già editi, riuniti con l’intento di tratteggiare, in una generazione
di pensatori, il rafforzamento del legame tra critica religiosa e politica radicale. In
accordo con i più recenti studi sul tema viene evidenziato il carattere internazionale di un movimento intellettuale insieme all’importanza dell’eredità da esso affidata alla modernità. Volume con tavole illustrate fuori testo.
25. Guido Braun, Gabriele B. Clemens, Lutz Klinkhammer, Alexander Koller (a cura
di), Napoleonische Expansionpolitik. Okkupation oder Integration?, Berlin, De
Gruyter, 2013, 286 p., s.i.p.
I contributi – in tedesco e in inglese – di S. Woolf, T. Lentz, M. Broers, J.A. Davis, G.B. Clemens, M. Cattaneo, A. Grab, L. Klinkhammer, V. Sellin, H.P. Ullmann, W. Siemann, H.-G. Haupt, C. D’Elia, R. Reichardt, L. Mascilli Migliorini,
riflettono su conquista e integrazione nella politica Napoleonica dalla Renania all’Italia meridionale.
26. Alessandra Bulgarelli Lukacs, La finanza locale sotto tutela. I bilanci delle comunità nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII), Venezia, Marsilio, 2012, 340 p.,
s.i.p.
Lo studio di un campione di 300 comuni, possibile grazie all’esame di un vasto
complesso documentario, consente di delineare i caratteri generali della finanza
municipale, validi per tutto il regno nella prima metà del seicento. Su questa base
un’analisi comparativa consente anche di far luce sul periodo successivo, sino alle
riforme caroline del catasto onciario.
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27. Andrea Caracausi, Antonio Conzato (a cura di), Formazione alla politica, politica
della formazione a Venezia in età moderna, Roma, Viella, 2013, 168 p., € 19,00.
I rapporti tra l’offerta di occasioni e luoghi di formazione e la politica sono indagati negli atti di un convegno svoltosi a Padova nel 2010. Contributi di G. Benzoni, A. Barzazi, A. Conzato, M. Galtarossa, G.M. Varanini, P. Del Negro, A. Caracausi. Introduzione di G. Gullino.
28. Mark H. Danley, Patrick J. Speelman (a cura di), The Seven Years’ War. Global
views, Boston, Brill, 2012, LVII-586 p., s.i.p.
I contributi (di J. Luh, A. Starkey, M.C. Ward, G.J. Bryant, J. Burkhardt, G. Åselius, V.H. Aksan, J. Osman, E. Anklam, M. Füssel, J.F. Searing, R. Harding, J.
Oliphant, N. Tracy, M. Schumann e dei curatori) intendono superare l’approccio
tradizionale alla Guerra dei sette anni, illustrando come si trattò di un conflitto su
scala mondiale.
29. Guglielmo Ferrero, Le due rivoluzioni francesi, a cura di Alessandro Orsini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 182 p., € 12,00.
Edizione critica a sessantadue anni dalla prima, realizzata allo scopo di porre in rilievo la lezione metodologica dell’autore, che diede vita a un’opera qui definita
“uno degli esempi più alti e duraturi” della sociologia storica. Con saggio introduttivo del curatore.
30. Neal Garnham, The Militia in Eighteenth-Century Ireland. In Defence of the Protestant Interest, Woodbridge, Boydell, 2012, IX-198 p., s.i.p.
Il volume, che ricostruisce storia, splendore e declino della Militia protestante, insiste non tanto sugli aspetti bellici, ma sulle vicende di un corpo militare che fu,
prima di tutto, istituzione sociale e politica in grado di unire e al contempo escludere. Il lavoro si conclude con lo studio della milizia volontaria istituita successivamente e le relative implicazioni.
31. Nicolas Le Roux, Le roi, la cour, l’État. De la Reinassance à l’absolutisme, Paris,
Champ Vallon, 2013, 394 p., € 29,00.
Con l’intento di ricostruire l’evoluzione dell’esercizio del potere nella Francia moderna, l’autore analizza le condizioni in cui il sovrano esercitava la sua funzione di
capo di stato, facendo luce sulle dinamiche della corte moderna e dei suoi rituali
in un periodo di crisi come il XVI secolo, quando i sovrani si trovarono a dover ricomporre un regno dilaniato da crisi religiose e conflitti.
32. María López Díaz (a cura di), Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo
XVII al primer liberalismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, 278 p., s.i.p.
Atti di un seminario di studi internazionale, contributi di J. Martínez Millán, A.
Dubet, A. Musi, J. Aranda Pérez, M. López Díaz, M.R. Porres Marijuán, F.
Andújar Castillo. A. Presedo Garazo, P. Saavedra, C. Saavedra Vázquez, N. Monteiro, R. Stumpf.
33. Erica Joy Mannucci, Finalmente il popolo pensa. Sylvain Maréchal nell’immagine
della Rivoluzione francese, Napoli, Guida, 2012, 312 p., € 20,00.
Riaprire il dossier personale del poeta dell’ateismo virtuoso e membro della Congiura degli Eguali di Babeuf, comprimario di un’epoca che ha continuato a scaldaCopyright © FrancoAngeli
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re gli animi, generazione dopo generazione, significa anche porre nuove domande
per una rilettura della storia intellettuale e culturale della Rivoluzione francese,
della sua eredità e dei luoghi comuni che la riguardano.
34. Susanna Peyronel Rambaldi, Una gentildonna irrequieta. Giulia Gonzaga fra reti
familiari e relazioni eterodosse, Roma, Viella, 2012, 368 p., € 30,00.
La biografia di Giulia Gonzaga offre una prospettiva particolare sull’intreccio tra
mutamento degli equilibri politici all’inizio del dominio spagnolo e dissenso religioso. In questo contesto è messo in luce il ruolo di un’aristocrazia soprattutto femminile negli snodi della storia politica, culturale e religiosa del cinquecento italiano.
35. Guy Rowlands, The Financial Decline of a Great Power. War, Influence, and Money in Louis XIV’s France, New York, Oxford University Press, 268 p., s.i.p.
Le dinamiche alla base della crisi finanziaria sono ricostruite prestando particolare
attenzione agli stretti rapporti con il declino militare della Francia tra Sei e Settecento, sia in ragione della necessità di finanziare la guerra, con tutte le inevitabili
conseguenze sull’economia dello stato, sia mettendo in luce le ripercussioni del debito pubblico sulla possibilità di mantenere la funzionalità della macchina bellica.
36. Philip J. Stern, The company-State. Corporate Sovreignity & the Eary Modern
Foundations of the British Empire in India, New York, Oxford University Press,
2011, 300 p., s.i.p.
Il libro indaga la cultura politica alla base della prima Compagnia delle Indie, nel
secolo precedente la sua presunta trasformazione, definendo i tratti di un vero e
proprio attore politico, che in qualche modo diede forma alle pratiche di governo
dell’Impero britannico, fornendo un modello che ebbe ampia risonanza nel mondo
moderno.
37. Massimo Viglione, Le insorgenze controrivoluzionarie nella storiografia italiana.
Dibattito scientifico e scontro ideologico (1799-2012), Firenze, Leo S. Olschki,
2013, 130 p., € 16,00.
L’autore ripercorre nel dettaglio il dibattito storiografico dell’ampio arco cronologico individuato, con particolare attenzione al dibattito polemico in occasione del
bicentenario della rivoluzione francese e dell’invasione napoleonica.
Storia contemporanea
38. Giovanna Alatri, Gli asili d’infanzia a Roma tra Otto e Novecento, Milano, Unicopli, 2013, 250 p., € 19,00.
L’indagine su fonti archivistiche e testimonianze edite o inedite (diari e scritti vari
pubblicati nell’ultima parte del volume) consente di far luce su una parte della storia dell’educazione generalmente poco indagata: le istituzioni educative per bambini in età prescolare, con attenzione all’impegno in campo politico e istituzionale
e a dottrine e figure di spicco in ambito pedagogico.
39. Domenico Maria Bruni (a cura di), Libertà e modernizzazione. La cultura politica
del liberalismo risorgimentale, Milano, Guerini e Associati, 2012, 260 p., € 25,00.
I contributi di A. Trampus, A. De Francesco, F. Bonini, L. Mannori, A. Volpi,
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D.M. Bruni, R. Piccioni, M. Isabella, G. Berti intendono fornire una ricostruzione
innovativa della cultura politica del liberalismo italiano, che si avverte come trascurato dalla storiografia, illustrandone la nascita e l’evoluzione ed evidenziandone i legami con il coevo liberalismo europeo.
40. Gonzalo Butrón, P. Rújula (a cura di), Los sitios en la Guerra de la Indipendencia: la lucha en las ciudades, Madrid, Sílex, 2012, 410 p., s.i.p.
Contributi di P. Rújula, J. Canal, G. Barnosell, G. Butrón Prida, A. Sánchez Carcelén, H. Lafoz Rabaza, N. Lipscombe, C. Borreguero Beltrán con A. Ausín Ciruelos, M. Ramisa Verdaguer, L.A. Limpo, M.A. Melón, A. Moliner Prada, C.
Franco de Espès, E. La Parra, A. Ventura, C.J. Esdaile, J.-M. Lafon, E. Fernández
con B. Sánchez Hita e J. Saldaña.
41. Maria Canella, Sergio Giuntini, Marco Turinetto (a cura di), Sport e stile. 150
d’immagine al femminile, Milano, Skira, 2011, 222 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’immagine e del corpo della donna nello
stretto rapporto tra moda e sport, in relazione al mutare degli stili di vita e della
percezione dell’identità femminile. Libro fotografico con paragrafi introduttivi in
inglese e testi di M. Canella con M. Turinetto, S. Giuntini, P. Capelli. Inaugura la
collana MIC “Moda, immagine, costumi” dell’omonimo Centro interdipartimentale dell’Univesità degli Studi di Milano.
42. Matteo Ceschi, Tutti i colori di Obama. L’altra storia delle elezioni americane,
Milano, FrancoAngeli, 2012, 176 p., € 22,00
La recente scadenza del voto presidenziale statunitense del 2012 diventa l’occasione per ricostruire, con una chiave di lettura inedita, più di quarant’anni di campagne elettorali i cui protagonisti afro-americani – da Dick Gregory (1968) e Shirley Chisholm (1972) a Jesse Jackson (1984 e 1988) – si sono dovuti confrontare
con il razzismo inconfessato della società statunitense.
43. Giuseppe Deiana, Questa storia mi ha cambiato la vita. La memoria della Resistenza e le giovani generazioni, Milano, Unicopli, 2013, 232 p., € 18,00.
Rendendo conto di come un gruppo di liceali ha ripercorso le tracce della Resistenza nella propria città, Milano, il lavoro propone un modello di mediazione culturale per trovare una soluzione credibile e praticabile al problema del futuro della memoria.
44. Vincent Denis, Catherine Denys (a cura di), Polices d’Empires. XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, 194 p., € 16,00.
Il ruolo dei corpi di polizia negli imperi coloniali, definiti laboratori sperimentali
per le polizie moderne, è indagato nei saggi inediti di D. Gaelano, S. Petrow, E.
Klinkers, R. Hill, M. Bloembergen, D. Fyson, M.F. Bicalho, M. Doyle, E. Giuliani, S. Spencer, E. Blanchard.
45. Chiara De Vecchis, Paolo Traniello, La proprietà del pensiero. Il diritto d’autore
dal Settecento a oggi, Roma, Carocci, 2012, 232 p., € 20,00.
Il volume offre una sintesi della discussione sul diritto d’autore e della sua evoluzione dal dibattito filosofico settecentesco fino ai più recenti sviluppi di origine anglosassone, che vedono libro e lettura essenzialmente sotto un profilo economico.
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L’intento è quello di individuare i punti di connessione tra le diverse dimensioni
del problema: giuridica, politica, economica e industriale.
46. Eugenio Di Rienzo, Emilio Gin, Le potenze dell’asse e l’Unione sovietica (19391945), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 414 p., € 19,00.
Il volume propone un’interpretazione alternativa del trattato Molotov-Ribbentrop,
individuando il «vero Patto d’acciaio», quello tra Berlino e Mosca, volto ad alimentare una «coalizione planetaria» allo scopo di distruggere il predominio anglosassone, tanto che anche dopo il 1941 i contatti clandestini tra l’Unione sovietica e
l’Asse proseguirono.
47. Gianni Dore, Chiara Giorgi, Antonio M. Morone, Massimo Zaccaria (a cura di),
Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano,
Roma, Carocci, 2013, 252 p., € 26,00.
I casi di studio proposti (da B. Airò, E. Augusti, S. Berhe, N. Camilleri, F. Di Pasquale, G. Dore, N. Lucchetti, M. Mazza, A.M. Morone, L. Nuzzo, G.L. Podestà,
M. Scarfone, A. Volterra, M. Zaccaria) inseriscono il funzionamento della macchina coloniale italiana in una storia amministrativa nazionale, documentando
come i funzionari italiani fecero fronte alle relazioni di potere preesistenti adottando proprie strategie di ridefinizione politica.
48. Enrico Francia (a cura di), Il Risorgimento in armi. Guerra, eserciti e immaginari
militari, Milano, Unicopli, 2012, 222 p,, € 17,00.
I contributi di P. Del Negro, A.M. Banti con M. Mondini, L. Riall, G. Rochat, P.
Pieri, C. Moos propongono un approccio alla storia militare del Risorgimento alla
luce del nuovo interesse storiografico per il processo di nation building: costruzione di un’identità nazionale militare, immaginari guerrieri, rapporti tra corpi regolari ed eserciti volontari.
49. Paolo Frascani (a cura di), Nello specchio del mondo: l’immagine dell’Italia nella
realtà internazionale, Napoli, Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Officine grafico-editoriali d’Ateneo, 2012, 444 p., s.i.p.
Ponderosa raccolta di contributi di L. Mascilli Migliorini, J. Davis, G. Civile, F. Bettanin, A. Varsori, R. Esposito, C. De Seta, S. Fabbrini, A. Di Maio con G.L. Gaeta,
E. De Simone con S. Ercolano, M. Bohmig, F. Corrao, P. Paderni, G. Amitrano, R.
Librandi, A. Triulzi, I. Chambers, E.A. Greco, B. Genito. R. Fattovich, F. Mazzei.
50. David Gentilcore, Italiani mangiapatate. Fortuna e sfortuna della patata nel Belpaese, Bologna, Il Mulino, 2013, 300 p., € 29,00.
Attraverso un vasto e vario patrimonio di fonti, lo studio, intersecando molteplici
temi di storia culturale con la storia dell’agricoltura, ricostruisce le vicende di un
alimento che sin dagli esordi dell’età moderna contribuì a emancipare l’Europa
dalla sottoalimentazione, ma in Italia ebbe questo merito solo nell’Ottocento, grazie alla spinta congiunta della carestia e di alcuni spiriti illuminati che vinsero il
pregiudizio nei confronti di un alimento esotico per secoli guardato con sospetto.
51. Alberto Guasco, Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la politica italiana all’alba
del regime (1919-1925), Bologna, il Mulino, 2013, 576 p, € 40,00.
Il volume ricostruisce la prima fase delle relazioni tra Santa Sede e regime fasciCopyright © FrancoAngeli
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sta, tutt’ora poco indagate, sulla base di carte inedite relative al pontificato di Pio
XI, consultate presso gli archivi vaticani, oltre alle fonti già note. Corredato di vasta appendice documentaria
52. Carlo G. Lacaita, Franco Masoni (a cura di), Carlo Cattaneo: federalismo e sviluppo, Firenze, Le Monnier, 2013, 176 p., € 14,00.
La molteplicità di approcci fornisce numerose chiavi di lettura della produzione
cattaneiana, con particolare attenzione ai temi di federalismo e sviluppo, che furono al centro della sua riflessione. Contributi di P. Bassetti, C. Ceccuti, A. Colombo, B. Frabotta, G. Galasso, C.G. Lacaita, A. Martinelli, F. Masoni, C. Moos, A.
Padoa Schioppa, A. Quadrio Curzio, C. Rotondi, F. Sabetti, M. Salvati, M. Vitale.
53. Chiara Lucrezio Monticelli, La polizia del Papa. Istituzioni di controllo sociale a
Roma nella prima metà dell’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, 221
p., € 14,00.
Inserendosi nel più ampio dibattito relativo all’analisi dei processi di formazione
delle polizie “moderne”, il volume offre un interessante caso studio, sviluppato
sulla base di un ricco ventaglio di fonti d’archivio, che chiama in causa problematiche storiografiche di più ampia portata, quali ad esempio il “dualismo istituzionale” pontificio e romano.
54. Luciano Maffi, Natura docens. Vignaioli e sviluppo economico dell’Oltrepò Pavese nel XIX secolo, Milano, FrancoAngeli, 2012, 200 p., € 28,00.
Il tema delle relazioni uomo-ambiente emerge dalla ricostruzione delle vicende di
vignaioli, imprenditori agricoli e cultori di agronomia in un’età di progresso scientifico e acquisizioni tecniche. Grazie anche al progredire dell’istruzione agraria, i viticoltori furono attori essenziali dello sviluppo ottocentesco del settore. Prefazione
di M. Taccolini. Corredato di tavole in bianco e nero e di appendice documentaria.
55. Sandro Matteoni, Ribelli e briganti di Toscana. Insorgenze e brigantaggio nella
storia e nella cultura popolare, Firenze, Le Lettere, 2012, 222 p., € 15,80.
Il libro si propone di illustrare al lettore non specialista le ragioni di chi fece della
marginalità un’arma di sopravvivenza, delineando le vicende storiche e socio-economiche seguite alla calata dei francesi (fiscalità centralizzata, controllo della mobilità geografica, imposizione della leva militare, introduzione delle modalità produttive capitaliste, per citarne alcune) che furono alla base dei fenomeni di brigantaggio e ribellismo sociale.
56. Luciano Monzali, Andrea Ungari, I monarchici e la politica estera italiana nel secondo dopoguerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, 250 p., € 18,00.
Attraverso un’analisi della stampa legittimista e delle carte d’archivio, il volume
ricostruisce le posizioni monarchiche sulle vicende cruciali quali il trattato di
pace, l’Alleanza atlantica, l’integrazione europea. Lo studio della figura di Raffaele Guariglia, a cura di L. Monzali, consente infine di individuare l’influenza dei diplomatici nell’orientare la politica estera del partito monarchico.
57. Matteo Pasetti (a cura di), Tra due crisi. Urbanizzazione, mutamenti sociali e cultura di massa tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, Bologna, Archetipolibri,
2013, 282 p., € 26,00.
Contributi di R. Archangelo, M.G. Andrade Ataíde de Almeida, A. De Bernardi, A.
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Garrido, N. Malva Novais, M. Pasetti, H. Paulo, F. Tavares Pimenta, P. Pinna,
M.F. Piredda, N. Rosmaninho, M. Tolomelli, L. Reis Torgal, M.L. Tucci Carneiro.
58. Elena Puccinelli (a cura di), Professione PR. Immagine e comunicazione nell’Archivio Vitti, Milano, Skira, 2011, 174 p., s.i.p.
L’archivio dell’esperta di relazioni pubbliche Barbara Vitti fornisce un punto
d’osservazione privilegiato per delineare le dinamiche dell’affermazione ed evoluzione del sistema moda milanese tra gli anni settanta e il duemila. Libro fotografico con testi di Q. Conti, S. Segre Reinach, E. Puccinelli.
59. Eleonora Rai, La Santa Parola. Le veggenti di Pusiano e i loro seguaci, Milano,
Edizioni Biblioteca Francescana, 2013, XIII- 216 p., € 18,00.
Le vicende di una devozione durata più di quarant’anni ed estesasi all’estero da un
paesino della Brianza sono analizzate con attenzione all’atteggiamento della Curia
milanese e del Santo Uffizio nei confronti di profezie politiche, rivelazioni e guarigioni miracolose attribuite alle sorelle Isacchi di Pusiano. Due appendici: documentaria e iconografica.
60. Pietro Redondi (a cura di), Un best-seller per l’Italia unita. Il bel Paese di Antonio
Stoppani, Milano, Guerini e Associati, 2012, 202 p., € 20,00.
I contributi di P. Redondi, S. Baffi, P. Traniello, E. Zanoni, E. Marescotti, P. Boero e A. Visconti analizzano i molteplici aspetti di un libro che costituisce la chiave
d’indagine di molteplici fenomeni sociali e culturali dei decenni postunitari, primo
tra tutti l’utilizzo della divulgazione scientifica, in particolare geografica, per la
formazione di una coscienza nazionale per i nuovi italiani.
61. Domenico Rizzo, Vita di caserma. Autorità e relazioni nell’esercito italiano del
secondo dopoguerra, Roma, Carocci, 2012, 184 p., € 20,00.
L’esame di una ricca documentazione di prima mano consente uno spaccato articolato e complesso delle relazioni di autorità nei primi anni dell’Italia repubblicana, che consente di affrancarsi da un’immagine stereotipata della disciplina militare, mettendo in luce un nuovo bisogno dell’esercito, quello di rilegittimarsi in senso democratico.
62. Marco Severini, Viaggi e viaggiatori nell’Ottocento. Itinerari, obiettivi, scoperte,
Venezia, Marsilio, 2013, 462 p., € 34,00.
L’idea dell’ottocento come «età del viaggio e dei viaggi» emerge dai contributi di
C. Geddes da Filicaia, E. Sansoni, P. Galeazzi, C.M. Natale, M. Severini, I. Dorota, S. Aloe, R. Cresti, R. Dinoia, G. Di Cosimo, A. Roani, G. Giraldi, S. Cavagnoli, M.E. Paniconi, M. Soldini, L. Lavatori, S. Salmi, A. Pongetti, I. Biagioli, G.
Proia, A. Fognani, G. Romanato, A. Zarcone, A. Ciuffetti, J.J. Kinder, C. Cingolani, T. Petrovich Njegosh, S. Samorì, P.R. Fanesi, E. Cecchinato. Prefazione di Pietro Marcolini.
63. Paolo Simoncelli, «Non credo neanch’io alla razza». Gentile e i colleghi ebrei,
Firenze, Le Lettere, 2013, 236 p., € 16,50.
L’ampia documentazione inedita (epistolari e atti ufficiali) testimonia gli interventi di Giovanni Gentile a sostegno di molti intellettuali ebrei con cui mantenne rapporti di stima e amicizia, intensificatisi dopo le leggi razziali, mettendo in luce il
continuo ricorso di questi all’aiuto del politico fascista.
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