LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Serena Berno, Barbara Costa (a cura di), Uno scavo ciclopico. Il nuovo palazzo
della Cariplo nel cuore di Milano, Milano, Hoepli, 2014, 88 p., € 12,00.
I “Quaderni fotografici dell’Archivio storico Intesa San Paolo” ospitano il catalogo della mostra sul cantiere del Palazzo delle Colonne nei documenti dello stesso
archivio. Volume fotografico con prefazione di F. Pino e saggio introduttivo di O.
Selvafolta.

2.

Serena Berno, Francesca Pino (a cura di), Il Palazzo Comit di Luca Beltrami. Fotografie tra testimonianza e interpretazione, Milano, Hoepli, 2014, 130 p.,
€15,00.
I “Quaderni fotografici dell’Archivio storico Intesa San Paolo” ospitano il catalogo della mostra “Lo stile italiano”: Luca Beltrami per la Banca Commerciale Italiana, fotografie tratte dagli archivi e riproduzioni dei disegni dell’architetto milanese, il tutto preceduto da saggi di A. Bellini, O. Selvafolta, F. Pio, S. Berno.

3.

Bartolomeo Bettoni, Storia di Crema, a cura di Michele Sangaletti, Crema, Società storica cremasca, 2014, 272 p., € 25,00.
Edizione di un testo del 1819 commissionato al sacerdote bergamasco Bettoni dal
conte Luigi Tadini. Trascrizione e profilo biografico a cura di Altea Villa. Contributi di M. Sangaletti, M. Albertario, G. Cavallini.

4.

Cecil H. Clough, Luigi da Porto: lettere storiche 1509-1513. Un’edizione critica, a cura di Giovanni Pellizzari, Angelo Colla editore, Costabissara, 2014, 673
p., € 65,00.
Famoso anche come autore della novella Giulietta e Romeo, da Porto partecipò
alle vicende della guerra della Lega di Cambrai come capitano di cavalleggeri.
Sebbene redatte in epoca posteriore ai fatti, le sue lettere costituiscono una fonte
di prim’ordine sulle vicende di quegli anni, e ora si possono finalmente leggere in
un’edizione critica accurata.

5.

Gianfranco Miglio, L’asino di Buridano. Gli italiani alle prese con l’ultima occasione di cambiare il loro destino, Milano, Guerini e associati, 2014, 166 p., €
14,50.
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Il saggio del 1999, che arricchì il panorama degli studi sulle riforme costituzionali, è ripubblicato nella serie “Opere scelte di Francesco Miglio”. Le disfunzioni del
sistema politico italiano sono ricondotte a vizi dettati dalle scelte risorgimentali; in
secondo luogo sono ipotizzati i probabili effetti sulle istituzioni della crisi del regime parlamentare e dell’ordinamento partitocratico.
6.

Frank Rosengarten, Through Partisan Eyes, My Friendship, Literary Education
and Political Encounters in Italy (1956-2013), Firenze, Firenze University Press,
2014, 208 p., € 29,90.
I saggi autobiografici di un italianista statunitense ricostruiscono l’ambiente intellettuale da lui frequentato in Italia dalla ricostruzione sino ai nostri giorni.

Storia e storiografia
7.

«Archivio Storico Italiano», vol. 172, n. 640, disp. I, gennaio-marzo 2014 (Firenze, Leo S. Olschki, 2014).
Il volume, corredato dell’indice dell’annata 2013, contiene, nella sezione Memorie: S. Cantelli Berarducci, Elezioni e consacrazioni episcopali nella Gallia merovingia del sec. VI; D. McKitterick, Putting the Past on Show. Old Books and Communal Memory in the Nineteenth Century. Nella sezione Documenti: M.P. Zanoboni, Donne al lavoro nell’edilizia medievale. Nella sezione Discussioni: R. Vivarelli, Intorno al carteggio Cantimori-Manacorda. Seguono le Schede.

8.

«Archivio Storico Italiano», vol. 172, n. 640, disp. II, aprile-giugno 2014 (Firenze,
Leo S. Olschki, 2014).
Nella sezione Memorie: G.P.G. Scharf, La lenta ascesa di una famiglia signorile:
i Tarlati di Pietramala prima del 1321; A. Meneghin, La tavola di un salariato
fiorentino nel XV secolo. Dai ricordi di Piero Puro ‘donzello’ della Parte Guelfa;
P. Simoncelli, Incontri al Borgo. Divagazioni politiche su Vasari, Rosso, Gherardi; R. Pasta, Mediazioni e trasformazioni: operatori del libro in Italia nel Settecento. Seguono le sezioni Recensioni e Notizie.

9.

Paolo Calcagno, Savona, porto di Piemonte. L’economia della città e del suo territorio dal quattrocento alla grande guerra, Novi Ligure, Città del silenzio, 2013,
568 p., € 30,00.
Fondato in buona parte su una gran mole di fonti inedite, degli archivi locali e
centrali, il volume propone la ricostruzione dello sviluppo economico di Savona
tra il secolo d’oro degli scambi con il Levante mediterraneo e il nord Europa sino
al decollo industriale. Corredato di inserto fotografico a colori.

10. Antonio Castillo Gómez, V. Sierra Blas, Cartas-Lettres-Lettere. Discursons, práticas y representaciones epistolares (siglos XIV-XX), Alcalà de Henares, Universidad de Alcalà, 2014, 592 p., s.i.p.
Contributi di M. Ferrari con F. Piseri, A. Hugin, C. Rivalan Guégo, Ph. Guérin,
J.C. Gonçalves Serafim, P. Tinti, J.A. Yeves Andrés, M.G. Tavoni, I. Lazzarini, C.
Lesage, B. Perez, I. Pulido Serrano con R.García Puente, J.M. Escribano Páez, V.
Anastácio, G. Zarri, L. Braguier, R. Saez, M. del Val González de la Peña, L.
Braida, C. Serrano Sánchez, A. Castillo Gómez, V. Sierra Blas, I. Testón Nuñez
con R. Sánchez Rubio, L. Martínez Martín, A. Molinari, F. Caffarena, G. Adámez
Castro, J.-M. Cam, B. Coadou, E. Monjarret, D. Hermès, I. Puzet, C. Le Bigot.
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11. Paolo Cozzo, Andate in pace. Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco, Roma, Carocci, 2014, 252 p., € 21,00.
Il volume ripercorre la storia della figura del parroco come espressione di una
chiesa che agisce nella società, ponendo in luce la capacità dei parroci di adattarsi
alle trasformazioni imposte dalla storia e di interagire con il popolo, costituendo
un importante punto di riferimento per individui e comunità, guida di coscienze
umane e di corpi sociali, protagonisti nella vita spirituale e in quella pubblica del
Paese.
12. Jeff Fynn-Paul (a cura di), War, Entrepreneurs and the State in Europe and the
Mediterranean, 1300-1800, Leiden/Boston, Brill, 2014, 356 p., s.i.p.
I contributi di C. Álvarez-Nogal, P. Brandon, W. Caferro, S. Conway, T. Goossens, A. Graham, R. Murphey, D. Parrot, H. Paul, G. Rowlands, K. Şakul, M. ’t
Hart, A. Thiele, R. Torres Sánchez, G. Vermeesch ampliano la riflessione storiografica sugli imprenditori di Guerra, in particolare in relazione al ruolo dello
stato.
13. Cesarina Casanova, Vincenzo Lagioia (a cura di), Genere e Storia: percorsi, Bologna. Bononia University Press, 2014, 350 p., € 30,00.
La raccolta di saggi (di M.G. Muzzarelli, F. Roversi Monaco, M.-E. Henneau, F:
Sicard, G. Murphy, C. Regina, J.A. Feliz, N. Cadène, M.P. Casalena, E. Musiani,
L. Schettini, G. Gemelli, M. Malatesta, S. Bolognini, A. Pini, G. Graziani, S. Violi, S. Bellassai, M. Fanchi, A. Gribaldo, D. Accolla) si propone di proseguire il dibattito sull’apporto storiografico della categoria di genere.
14. «The Journal of Modern History», vol. 86, n. 2, giugno 2014 (Chicago, The University of Chicago Press, 2014).
Contributi di C. Tozzi, Jews, Soldiering, and Citizenship in Revolutionary and
Napoleonic France; R.D. Priest, Reading, Writing and Religion in Nineteenth
Century France. The Popular Reception of Renan’s Life of Jesus; J. Neuberger,
Sergei Eisenstein’s Ivan the Terrible as History. Seguono i Review articles di J.
Deak e L. Wolff sul tema World War I Centennial Series.
15. «Notizie di storia», vol. 16, n. 31, giugno 2014 (Arezzo, Società storica aretina,
2014).
Nella sezione Contributi: F. Del Chierico, Le vicende della “Libreria Fineschi”;
L. Berti, Umberto Tavanti, ingegnere capo del Comune di Arezzo; R. Conti, Un
ufficiale veterinario nelle colonie; A. Grandini, Le origini del concorso polifonico
di Arezzo, M. Loffredo, Lorenzo Bonechi, fra tradizione e contemporaneità. Seguono le sezioni Annotazioni, Documenti, Mostre, Strumenti, Necrologi, Recensioni, Notizie e Lettere.
16. Jean-Paul Pittion, Le livre à la Renaissance. Introduction à la bibliographie matérielle, Turnhout, Brepols, 2013, 430 p., s.i.p.
Il lavoro propone un ricostruzione della prima fase della storia del libro a stampa,
in una prospettiva che testimonia la solidità di un metodo, quello che coniuga storia del libro e bibliografia materiale. La ricerca si fonda sul patrimonio delle collezioni librarie francesi e britanniche. Volume illustrato e corredato di un’estesa bibliografia generale. Prefazione di F. Barbier.
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17. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 31, gennaio 2014 (Roma, Banca d’Italia, 2014).
Il contributo di Carlo Ciccarelli e Gianni De Fraja, dal titolo The Demand for Tobacco in Post-Unification Italy, si fonda sul corpus di dati del consumo di tabacco
nelle province italiane tra il 1871 e il 1913 insistendo sul peso, nelle scelte dei
consumatori, di dinamiche abitudinarie piuttosto che della dipendenza fisica.
18. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 32,
maggio 2014 (Roma, Banca d’Italia, 2014).
Il contributo di Giuseppe Albanese e di Guido de Blasio, dal titolo Civic Capital
and Developement: Italy, 1951-2001, rende conto del rapporto tra capitale civico,
ricavato sulla base dei dati di affluenza elettorale, e sviluppo economico in Italia.
In particolare, si evidenzia un maggior impatto del capitale civico nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale.
19. «Studi storici», vol. 54, n. 4, ottobre-dicembre 2013 (Roma, Istituto Gramsci,
2013).
Nella sezione monografica su E. Hobsbawm, contributi di A.M. Rao, D. Sassoon,
P. Favilli. Nella sezione Opinioni e dibattiti, contributi su P. Spriano di L. Rapone, F. Giasi, A. Agosti, A. Vittoria, M. Albertaro. Nella sezione Ricerche: A. Carlucci, «Essere superiori all’ambiente in cui si vive, senza perciò disprezzarlo».
Sull’interesse di Gramsci per Kipling; A. Höbel, Luigi Longo e il PCd’I dal social
fascismo ai fronti popolari; L.P. D’Alessandro, «Per la salvezza dell’Italia». I comunisti italiani, il problema del fronte popolare e l’appello ai «fratelli in camicia
nera»; F. Balestracci, Il Pci, il divorzio e il mutamento dei valori nell’Italia degli
anni Sessanta e Settanta; D. Saresella, La fine dell’unità politica dei cattolici e la
nascita della Rete.
20. «Studi storici Luigi Simeoni», vol. 64, 2014 (Verona, Istituto per gli studi storici
veronesi, 2014).
Nella sezione Opinioni: G. Borelli, Costanti nella Storia d’Italia: il debito pubblico. Nella sezione Saggi: E. Traniello, Gli Ebrei a Rovigo nel XVI secolo, tracce
per una ricerca; E. Demo, Fare affari nel Cinquecento, Il caso dei fratelli Marco
Antonio e Vincenzo Cogollo di Vicenza; G. Maifreda, La costruzione del sapere
economico in età preindustriale; M. Pegrari, Venezia, i beni ecclesiastici e il “piano segreto”; G. Borelli, L’esazione delle imposte dirette attraverso i campioni
d’estimo in età preindustriale; G. Vivenza, La storia e l’economia. Alcune considerazioni, C. Bargelli, Alle origini del risorgimento agricolo parmense: la cattedra ambulante di agricoltura; F. Bof, Un comparto inedito nell’ambito della sericoltura: l’industria bacologica dalle origini all’inchiesta serica (1871-1910); G.
Gregorini, Spedalità e sviluppo economico locale: il caso di Brescia in età contemporanea tra storia e storiografia. Seguono le sezioni Direzioni di ricerca, Archivio minore e Schede bibliografiche.
21. Sanjay Subrahmanyam, Mondi connessi. La storia oltre l’eurocentrismo (secoli
XVI-XVIII), a cura di Giuseppe Marcocci, Roma, Carocci, 2014, 276 p., € 19,00.
Il volume presenta per la prima volta ai lettori italiani una scelta di saggi del fondatore della connected history, che propone una prospettiva innovativa non eurocentrica, indagando le radici di intrecci e connessioni tra le diverse parti del globo
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.

Libri ricevuti 631

che hanno dato vita al mondo contemporaneo in un ripensamento delle premesse
storiche del presente.
Storia medievale
22. Monique Bourin, François Menant, Lluís To Figueras (a cura di), Dynamiques du
monde rural dans la conjoncture de 1300. Échanges, prélèvements et consommation en Méditerranée occidentale, Roma, École française de Rome, 2014, 736 p.,
€ 59,00.
Contributi di P. Bernardi, G. Pinto, D. Degrassi, K.L. Reyerson con G. Larguier e
M. Bourin, L. To Figueras, J. Drendel, J. Perowiste, P. Martínez Sopena, V. Farías
Zurita, E. Guinot, M. Bompaire con A. Furió, P. Braunstein, G. Feliu Montfort,
M.A. Ladero Quesada, A. Furió con J.V. García Marsilla, X. Soldevila, J. Torró,
C. Laliena Corbera, T. Pécout, P. Benito i Monclús. Introduzione e conclusione
dei curatori.
23. Fabien Faugeron, Nourrir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge, Roma, École française de
Rome, 2014, 886 p., € 59,00.
Il ponderoso volume si divide in una prima parte relativa alle dinamiche dell’approvvigionamento e una seconda incentrata sulla distribuzione e il consumo a livello urbano. Il caso di Venezia è esemplare perché si trattava di una delle città
più popolose dell’occidente, perciò nutrire la città richiedeva il ricorso a tutti i
mercati del mondo allora noto, la qual cosa ha prodotto una mole documentaria
consistente e varia su cui si fonda il lavoro. Prefazione di E. Creuzet-Pavan.
24. Anne Lemonde, Ilaria Taddei (a cura di), Circulation des idées et des pratiques
politiques. France et Italie (XIIIe-XVIe siècle), Rome, École française de Rome,
2013, 406 p., € 40,00.
I contributi di E. Creuzet-Pavan, P. Gilli, G. Castelnuovo, A. Boltanski, J. Balsamo, G. Milani, M. Chiagne-Legouy, P. Savy, L. Arcangeli, S. Deswarte-Rosa, B.
Grévin, E. Salvatori, L. Ciavaldini Rivière, R.M. Dessì, L. Tanzini dialogano sul
tema dei rapporti franco-italiani nelle esperienze istituzionali, giuridiche e ideologiche nell’arco cronologico in cui l’alterità tra le due culture andava costituendosi.
25. Giuliano Pinto, Paolo Pirillo (a cura di), I centri minori della Toscana nel Medioevo, Firenze, Leo S. Olschki, 2013, 314 p., € 34,00.
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di Figline Valdarno, ottobre 2009. Contributi di P. Pirillo, F. Salvestrini, A. Barlucchi, G. Taddei, C. Perol,
R. Farinelli con M. Ginatempo, A. Cortonesi, G. Francesconi, A. Giglioli, M. Nobili, G. Chittolini.
Storia moderna
26. Olaf Asbach, Peter Schröder (a cura di), The Ashgate Research Companion to the
Thirty Years’ War, Farnham, Ashgate, 2014, XIV-348 p., s.i.p.
La raccolta di contributi (R.G. Asch, M. Baramova, L. Bély, G. Braun, H. Duchhardt, M. Espenhorst, S. Externbrink, M.R. Forster, R.-P. Fuchs, A. Gotthard,
G. Guarino, S. Haude, T. Helfferich, C. Kampmann, P.D. Lockhart, O. van
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Nimwegen, T. Osborne, P. Piirimäe, M. Pohlig, B. Pursell, S. Richter, J. Theibault, J. Whaley, P.H. Wilson, C. Zwierlein) fornisce una sintesi autorevole della
storiografia sulla Guerra dei trent’anni in un approccio comparativo.
27. Ugo Bruschi, Rivoluzioni silenziose: l’evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act, Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2014, 504 p., € 39,00.
Il volume ricostruisce la storia della costituzione britannica tra il 1688 e la grande
riforma elettorale del 1832, mettendo in luce come in questo lasso di tempo, nel
silenzio quasi assoluto delle norme, si siano formate le istituzioni che diedero vita
a un modello diventato quasi un mito nella storia del diritto costituzionale.
28. Alessandro Buono, Gianclaudio Civale (a cura di), Battaglie. L’evento, l’individuo, la memoria, Palermo, Associazione Mediterranea, 2014, 308 p., s.i.p.
Il volume propone un’analisi dell’evento bellico articolata in tre diverse prospettive, presentate nei saggi di A. Brogini, G. Hanlon, M. Rizzo, M.M. Rabà, G. Civale, A. Buono con M. Petta, D. Hopkin, Y. Lagadec e S. Perréon.
29. Rossella Cancila, Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, 308 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce il rapporto tra potere sovrano e giurisdizione feudale nella
Sicilia moderna, difficile e denso di contraddizioni, segnato ora da sostanziali
aperture nei confronti di una aristocrazia forte, ora da fasi di riequilibrio, quando
non di ridimensionamento del potere della nobiltà.
30. Dinora Corsi, Diaboliche, maledette e disperate. Le donne nei processi per
stregoneria (secoli XIV-XVI), Firenze, Firenze University Press, 2014, 166 p.,
€ 15,90.
Il volume pone al centro della ricostruzione storiografica i soggetti che furono vittime della persecuzione della caccia alle streghe, presentando i profili delle condannate sulla base dei documenti giudiziari.
31. Saverio Di Franco, Alla ricerca di un’identità politica. Giovanni Antonio Summonte e la patria napoletana, Milano, Led edizioni, 2012, 404 p., € 40,00.
Il volume presenta la biografia politica di Summonte e indaga i fenomeni politici e
sociali ricostruiti nella sua Historia della Città e Regno di Napoli, inserendo dialetticamente l’opera nel contesto di valori e comportamenti nella Napoli del XVI
secolo. Non è trascurata la ricezione dell’opera, che produsse concetti e immagini
destinati a influenzare autori dei secoli successivi e ai quali si può ricondurre la
cosiddetta rivolta di Masaniello.
32. Xabier Lamikiz, Trade and Trust in the Eighteenth-Century Atlantic World. Spanish Merchants and their Overseas Networks, London, The Royal Historical Society/Woodbridge, The Boydell Press, 2010, 212 p., s.i.p.
Fondato su fonti spagnole, peruviane e inglesi, lo studio adotta una prospettiva di
storia economica e di storia culturale del commercio. Sono analizzati i rapporti interpersonali tra mercanti allo scopo di verificare il peso che ebbero sulle vicende
del commercio internazionale, i cui rischi venivano attenuati proprio dall’abilità di
instaurare reti di dipendenti, soci e clienti fondate sulla fiducia reciproca.
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33. Stephen Ryle (a cura di), Erasmus and the Renaissance Republic of Letters,
Turnhout, Brepols, 2014, 474 p., s.i.p.
Atti di un convegno interdisciplinare che rendono conto di volume e articolazione
delle recenti ricerche erasmiane. Contributi di D. Baker-Smith, M. Barral-Baron,
C. Bénévent, J. De Landtsheer, I. Diu, G. Dodds, Ch. Fantazzu, C. Langlois-Pezeret, J. K. McConica, M. Magnien, C.M. Murphy, L. Panizza, B. Périgot, J.E. Phillips, R. Ruggeri, E. Rummel, S. Seidel Menchi, A. Vanautgaerden, M. Vessey, A.
Wesseling, H. Yoran,,Prefazione di L. Jardine.
34. Graziano Ruffini, La chasse aux livres. Bibliografia e collezionismo nel viaggio in
Italia di Etienne-Charles de Loménie de Brienne e François-Xavier Laire (17891790), Firenze, Firenze University Press, 2014, 160 p., € 14,90.
Il volume ricostruisce un episodio di storia del collezionismo librario: il viaggio
che il dimissionario ministro delle finanze di Luigi XVI compì in Italia alla ricerca di libri rari, accompagnato dal proprio bibliotecario. Sono descritti gli incontri
con intellettuali, collezionisti e librai italiani, così come la genesi di alcuni importanti lavori bibliografici.
Storia contemporanea
35. Licia Badesi, Donne davanti alla giustizia del Lombardo-Veneto. Stupro, aborto,
esposizione di infante nei documenti dell’Archivio di Stato di Como, Como, Nodo
libri, 2013, 292 p., € 20,00.
Il volume propone una ricognizione dei verbali dei processi inquisitoriali (18181862), il cui contenuto è presentato e descritto allo scopo di ricostruire le vicende
di donne comuni nel loro scontro non solo con il codice, ma anche con le leggi del
pregiudizio e del disprezzo.
36. Mireno Berrettini, La Resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945), Firenze, Le Lettere, 2014, 168 p., € 18,00.
Fondato sulla documentazione custodita ai National Archives di Londra, il volume
inserisce il conflitto italiano nella cornice delle relazioni internazionali durante la
seconda guerra mondiale. Le fonti britanniche offrono così la possibilità di ampliare la ricostruzione storiografica all’analisi della progressiva politicizzazione
della guerriglia e della «everyday diplomacy» e di riflettere sulle ragioni dell’appoggio britannico alla guerra partigiana, che fu solo parziale .
37. Elisabetta Caroppo, Per la pace sociale. L’Istituto internazionale per le classi medie nel primo Novecento, Galatina, Congedo Editore, 2013, 212 p., € 23,00.
Il volume ripercorre la storia e l’attività dell’Istituto internazionale per lo studio
del problema delle classi medie, fondato a Stoccarda nel 1903. Le vicende dell’Istituto, crocevia di matrici culturali ed esperienze intellettuali, sono ricostruite in
particolare sulla base degli atti dei congressi, con attenzione al problema della definizione delle classi medie, ai risvolti associazionistici, al rapporto con la crisi dei
sistemi liberali.
38. Esther Diana, Santa Maria Nuova ospedale dei fiorentini. Architettura ed assistenza nella Firenze tra Settecento e Novecento, Firenze, Polistampa, 2012, 630 p., €
90,00.
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La ricostruzione, fondata su una gran mole di documenti inediti dell’Archivio di
stato di Firenze, evidenzia un’avanguardia progettuale misconosciuta e rende conto
del fitto tessuto connettivo esistente tra progresso medico, igiene sociale, società,
fermenti politici e cultura. Volume illustrato e con inserto fotografico a colori.
39. Umberto Chiaramonte, La formazione agraria in Sicilia. Il caso di Caltagirone
dall’unità al fascismo, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 278 p., € 22,00.
L’evoluzione agraria della Sicilia postunitaria si fondò su una serie articolata di
agenzie e iniziative, che riuscì a smarcare gli operatori del settore dall’arretratezza
dei metodi di coltivazione e commercializzazione, consentendo loro di confrontarsi con le sifde della modernizzazione. Sono qui ricostruite le vicende di tali scuole
e cattedre di agricoltura e in particolare il loro rapporto con le cooperative e in
consorzi costituitisi nell’alveo del movimento cattolico.
40. Maria Antonella Cocchiara, Catechismi politici nella Sicilia della costituente
(1812-1848), Milano, Giuffré, 2014, 258 p., € 27,00.
Il volume intende riportare alla luce, descrivere e contestualizzare quei volumi che
avevano lo scopo di divulgare e illustrare le nuove carte costituzionali a chi non
possedeva gli strumenti culturali per comprenderne contenuti e portata, nell’intento di fare una storia costituzionale «dal punto di vista della comunicazione». A un
saggio storiografico segue l’appendice documentaria, che pubblica alcuni tra i testi
oggetto della ricerca.
41. Emanuele Edallo, Col regolo nel taschino. Il Politecnico di Milano e la professione dell’ingegnere (1863-1960), Milano, Biblion, 2014, 396 p., € 20,00.
Un vasto patrimonio documentario è alla base di uno studio che indaga la storia della professione di ingegnere, caratterizzata da un’identità forte e condivisa, e del Politecnico. Il contesto è quello della Milano culla dei saperi tecnico-scientifici, in una
fase cruciale della storia economica d’Italia in cui l’“umanesimo tecnico” ambrosiano seppe condurre la giovane nazione a livelli di progresso pari agli altri paesi europei.
42. Thomas Großbölting, Massimiliano Livi, Carlo Spagnolo (a cura di), L’avvio della società liquida? Il passaggio degli anni Settanta come tema per la storiografia
tedesca e italiana, Bologna, il Mulino 2013 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento), 2014, 374 p., €30,00.
Il volume rende conto del confronto teorico-empirico tra storici italiani e tedeschi,
concentrandosi sulla categoria del cambiamento più che su quella della crisi. Contributi di C. Spagnolo, P. Pombeni, P. Jedlowski, Raphael, D. Siegfried, F. Bösch,
T. Großbölting, G. Bernardini, N. Hannig, F. Balestracci, M. Livi, R. Sassatelli,
O. Sparschuh. Corredato di bibliografia tematica.
43. Lukas Meier, Swiss Science, African Decolonization and the Rise of Global
Health (1940-2010), Basel, Schwabe, 2014, 323 p., € 48,50.
Il volume ricostruisce le vicende degli istituti di ricerca svizzeri nell’Africa orientale e occidentale e il loro ruolo negli scambi materiali e intellettuali tra Svizzera e
Africa, con particolare attenzione all’evoluzione di questi istituti, consentendo di
chiarire i cambiamenti della ricerca Svizzera in Africa, grazie anche alla progressiva integrazione di scienziati africani e all’avvio di progetti in collaborazione, e
fornendo gli strumenti per un quadro più completo della «Global Health».
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44. Augusta Molinari, Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella
Grande Guerra, Bologna, il Mulino, 2014, 250 p., € 20,00.
Il volume, fondato su una vasta mole di materiale archivistico e a stampa, fornisce
un quadro complessivo delle attività di assistenza e di propaganda svolte dalle
donne mobilitate, un fenomeno di vaste proporzioni che costituì la prima occasione di partecipazione delle donne alle vicende politiche del paese.
45. Andrea Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e confitto,
Milano, Guerini e Associati, 2014, 242 p., € 20,00.
Nella nuova introduzione la scelta di ripubblicare un saggio del 1997 è giustificata dalla grande attualità delle riflessioni contenute, in ragione delle vicende che ai
nostri giorni influenzano politica e cultura sulle sponde del Mediterraneo, dalla
nuova jihad di Al Qaeda alla «primavera araba». In questo senso si colloca la scelta di pubblicare, a conclusione del volume, il discorso pronunciato da Riccardi all’Università di Al Azhar (Il Cairo), nel 2012.
46. Stefano Righi, La città illuminata. L’intuizione di Giuseppe Colombo, la Edison e
l’elettrificazione dell’Italia, Milano, Rizzoli, 2013, 320 p., € 20,00.
Il volume associa fiction e ricerca, presentando un racconto storico di S. Righi e
un saggio di Andrea Colombo, frutto di una ricognizione degli archivi milanese,
che ricostruisce la storia della società Edison. Volume corredato di ampio inserto
fotografico.
47. Elena Vigilante, L’Opera nazionale dopolavoro. Tempo libero dei lavoratori, assistenza e regime fascista, 1925-1943, Bologna, il Mulino, 2014, 210 p., € 20,00.
Il lavoro, fondato su innumerevoli fonti archivistiche e a stampa, studia l’Ond
come istituzione a se stante, pur tenendo in conto l’influenza e l’attenzione che
ebbe il Pnf nei suoi confronti, mettendone in luce l’identità ambigua, in parte burocratica e in parte politica. La sua effettiva influenza sulla realtà del lavoro è inoltre indagata problematicamente.
48. Elena Zanoni, Scienza, patria, religione. Antonio Stoppani e la cultura italiana
dell’Ottocento, Milano, FrancoAngeli, 2014, 302 pp., € 39,00.
La biografia del geologo lombardo è ricostruita attraverso la descrizione del suo
itinerario intellettuale, nell’intento di valorizzare quella poliedricità di interessi
che ne fece una personalità di primo piano per la cultura ottocentesca, non solo in
ambito naturalistico, ma anche nel campo della cartografia e della ricerca chimica,
senza trascurare il valore della sua attività di divulgatore e della battaglia per la
conciliazione tra cultura religiosa e pensiero laico.
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