LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Antonella Ambrosio, Sébastiebn Barret, Georg Vogeler (a cura di), Digital diplomatics. The computer as a tool for the diplomatist?, Köln/Weimar/Wien, Böhlau
Verlag, 2014, 344 p., s.i.p.
All’introduzione dei curatori seguono gli atti di un convegno internazionale, svoltosi a Napoli nel 2011, sulla diplomatica digitale. Contributi di B.-M. Tock; C.
Desenclos con V. Jolivet, F. Capochiani, C. Leoni, R. Rosselli Del Turco; S. Falletta; G. Vasold; L. Duranti; D. Piñol Alabart; A. Ghignoli; R. Higgins; Ž.
Vujošević, N. Porčić, D.M. Živojinović; A. Ivanovs con A. Varfolomeyev; E. De
PAermentier; N. Perreaux; G. Tilahun, M. Gervers, A. Feuerverger; M. Hänchen;
M. Roland; D. Stutzmann; J. Jarrett (in francese, italiano, inglese, tedesco e spagnolo). Corredato di appendice iconografica a colori e tavola dei termini tecnici.

2.

Matteo Di Tullio, Luca Fois, Stati di guerra. I bilanci della Lombardia francese
del primo Cinquecento, Roma, École française de Rome, 2014, 526 p., € 45,00.
L’edizione critica di tre états de finances dello Stato di Milano risalenti alla dominazione francese del primo cinquecento fornisce materiale per lo studio di un’epoca altrimenti avara di fonti. L’ampia introduzione ad opera dei curatori consente
un doppio approccio, istituzionale e finanziario. Volume corredato di indici e apparato critico.

3.

Marco Frati, Paolo Santini (a cura di), Gli statuti di Pontorme dal 1346, con un
saggio introduttivo di Vanna Arrighi, Pisa, Pacini, 2014, 268 p., € 14,50.
Lo Statuto di cui il volume presenta l’edizione critica costituisce un documento
peculiare per ragioni cronologiche, per le circostanze dell’approvazione e in relazione alla storia del codice che lo contiene, come ricostruito nei saggi introduttivi,
che si soffermano anche sul quadro politico-istituzionale e sulle vicende del territorio.

4.

Giulia Grata, Des lettres pour gouverner. Antoine Perrento de Granvelle et l’Italie
de Charles-Quint dans les Manuscrits Trumbull de Besançon, Besançon, PU de
Franche Comté, 2014, 454 p., € 35,00.
L’edizione critica di 149 lettere fornisce un nuovo tassello alla storia delle relazio-
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ni diplomatiche della corona francese in un periodo di interesse per la storia d’Italia. Scritte tra l’agosto del 1551 e il 1552, quando si scatenò la guerra con Carlo
d’Asburgo per il predominio sull’Italia, le lettere rivelano la presenza di corrispondenti sparsi per l’Europa in qualità di agenti e informatori.
5.

Werner Sombart, Mercanti ed eroi, traduzione cura e introduzione a cura di Fabio
Degli Esposti, Pisa, ETS, 2014, 172 p., € 16,00.
La traduzione del pamphlet antibritannico, pubblicato in pieno conflitto mondiale
(1915), rende conto dell’emergere di un atteggiamento sempre più critico nei confronti del capitalismo da parte di uno dei maggiori scienziati sociali tedeschi del
primo novecento.

Storia e storiografia
6.

«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», vol. 40, n. 1, 2014 (Trento, ISIG/Bologna, il Mulino/Berlino, Duncker&Humblot, 2014).
Nella sezione Saggi: H. Böhme, La ricezione letteraria dell’incisione di Albrecht
Dürer «Melancolia I»; U. Planert, Il «revenant». Il ritorno di Napoleone nella storia della cultura europea ai primi del XIX secolo; H. Afflerbach, Il «topos» della
guerra improbabile in Europa prima del 1914. Seguono le Recensioni e il Bollettino.

7.

«Archivio Storico Italiano», vol. 172, n. 641, disp. III, luglio-settembre 2014 (Firenze, Leo S. Olschki, 2014).
Nella sezione Memorie: I. Santos Salazar, Nascita e sviluppo di una Badia. San
Casciano a Montescalari nel Valdarno superiore fiorentino (1040-1130); A. Feniello, Un capitalismo mediterraneo. I Medici e il commercio del grano in Puglia
nel tardo Quattrocento. Nella sezione Documenti: S.U. Baldassarri, B.J. Maxson,
Giannozzo Manetti, the Emperor, and the Praise of a King in 1452. Seguono le
Recensioni e le Notizie.

8.

Marco Bellabarba, Andrea Merlotti (a cura di), Stato sabaudo e Sacro Romano
Impero, Bologna, il Mulino, 2014 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento), 404 p., € 34,00.
I rapporti tra i Savoia, a tutti gli effetti dinastia tedesca tra quattrocento e settecento, e l’Impero germanico sono il filo conduttore delle ricerche di prima mano qui
raccolte, che insistono in particolare sui temi di legittimazione e rappresentazione.
Sono portanti alla luce vicende e documenti sopravvissuti al tentativo di cancellare le tracce di tali relazioni, operato a partire dal XIX secolo per evidenti ragioni
politiche. Contributi di M. Schnettger, S. Al-Baghdadi, L.C. Gentile, C. Goria, V.
Sorella, G. Sergi, E. Pibiri, D. Cereia, M. Rabà, I. Manfredini, P. Merlin, P. Cozzo, L. Auer, A. Raviola, A. Dattero, E. Garms-Cornides, P. Bianchi.

9.

Angelo Bianchi (a cura di), Storia, civiltà e religione in Italia. Studi in occasione
del 150° anniversario dell’Unità nazionale, Milano, Vita e Pensiero, 2014, 344 p.,
€ 30,00.
Il volume propone studi (di M.P. Alberzoni, G. Andenna, C. Bearzot, A. Bianchi,
F. Botturi, A. Cascetta, E. Elli, R. Eugeni, C. Giaccardi, A. Giovagnoli, G. Langella, G. Lucarno, G. Lupo, S. Lusuardi Siena, M. Marassi, E. Mosconi, E. Paga-
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no, L.F. Pizzolato, G.L. Potestà, A. Riccardi, M.P. Rossignani, G. Simonelli, F.
Tedeschi, F. Traniello, G. Zecchini) volti a rileggere la vicenda risorgimentale in
una prospettiva di lungo periodo, con attenzione alla presenza del cristianesimo
nella società dall’età antica fino all’Unità.
10. «The Journal of Modern History», vol. 86, n. 3, settembre 2014 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2014).
Nella sezione Articles: C. Tazzara, Managing Free Trade in Early Modern Europe: Institutions, Information, and the Free Port of Livorno; D. Edelstein, Enlightenment Rights Talk; Peter J. Gurney, The Democratic Idiom: Languages of Democracy in the Chartist Movement; M.P. Berg, Reinventing “Red Vienna” after
1945: Habitus, Patronage and the Foundations of Municipal Social Democratic
Dominance. Segue la sezione Book Reviews.
11. Emanuele Lugli, Unità di misura. Breve storia del metro in Italia, Bologna, il Mulino, 2014, 208 p., € 18,00.
Agile volume della collana “Intersezioni”, lo studio ricostruisce le vicende dell’introduzione del sistema metrico decimale in Italia, con attenzione alla fase precedente l’adozione ufficiale nel 1861: l’acquisizione napoleonica trovò difficoltà ad
imporsi in ragione delle resistenze, anche di carattere politico, qui descritte. Corredato di tavole a colori fuori testo.
12. Michel Pauly, Martin Scheutz (a cura di), Cities and their spaces. Concepts and
their use in Europe, Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, 2014, 324 p., s.i.p.
Contributi, in inglese e tedesco, di K.D. Lilley, F. Opll, P. Niedermaier, L. Rădvan, M.E. Crîngaci Ţiplic, D.D. Iacob, R. Czaja, K. Blaschke, A. Simms, R.
Šimůnek, R. Sweet, H.B. Clarke, M. Diago hernando, J.-P. Poussou, C. Le Mao,
M. Musílek, L. Nilsson, P. Clarksul, sul tema dello spazio nel contesto urbano in
una prospettiva storiografica di lungo periodo.
13. «Il presente e la storia», vol. 63, n. 85, giugno 2014 (Cuneo, Istituto storico della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco,
2014).
All’editoriale di G. Cottino, Ricordo di Nuto Revelli, segue, nella sezione Studi e
documenti, C. Morandini, L’argilla e il pane. La ceramica Besio tra le due guerre.
Nella sezione Fonti: E. Barnabà, Aigues-Mortes. Quante e quali vittime; G. Giorgis, Piemonte 1943-1944-1945. Nella sezione Didattica: L. Bernardi (a cura di),
Didattica dell’emigrazione. Seguono le rubriche I giorni e i fatti, Schede, Ricordi,
Vita d’Istituto.
14. «I Quaderni di Altronovecento», vol. 26, n. 4, ottobre 2014 (Brescia, Fondazione
Luigi Micheletti, 2014).
Numero monografico a cura di Luigi Piccioni, Giorgio Nebbia, Scritti di storia
dell’ambiente e dell’ambientalismo (1970-2013). Antologia di 54 articoli e saggi,
suddivisi in sette sezioni tematiche, che comprendono la storia delle merci, dei rifiuti e delle frodi, quella delle neotecniche come la dissalazione e l’energia eolica,
l’analisi in chiave ecologica di ampie fasi o di importanti processi storici, la storia
dell’ambientalismo e dei suoi protagonisti, i rapporti tra ecologia e marxismo e
questioni storiografiche. Introduzione del curatore.
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15. «Quaderni stefaniani», vol. 33, 2014 (Pisa, ETS, 2014).
Nella sezione Saggi: C. Rossi, Città nobili e Ordine di Santo Stefano – Secoli XVIXVIII; A.M. Ferraro, Presenza stefaniana in Lombardia. Il conte comasco Giambattista Giovio e i Guicciardi nobili di Valtellina; B. González Talavera, Balasar
Suárez de la Concha (1537-1620) De mercede de lanas a Primo Balì di Firenze;
G. Fabbri, Giulio Boninsegni Provveditore dell’Università di Pisa e Priore della
Conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano, E. Gregorovičová, L’archivio familiare degli Asburgo Lorena a Praga. Struttura, valore documentario, progetti di digitalizzazione. Seguono gli atti della giornata di studi Aspetti giuridici della storia
dell’Ordine di Santo Stefano, con contributi di M. Chiantini, D. Edigati, M.P.
Geri, R. Brugioni.
16. «Quaderni storici», vol. 146, n. 2, agosto 2014 (Bologna, il Mulino, 2014).
Numero monografico dal titolo Zingari: una storia sociale, a cura di M. Aresu e
H. Asséo. Al contributo In ricordo di Michele Luzzati e alla premessa dei curatori seguono: B. Fassanelli, «Piccoli egitti» tra Cristianità e Islam. Presenze zingare nel Mediterraneo orientale (secc. XV-XVII); E. Novi Chavarria, Pluralità di appartenenze. Gruppi e individui di «nazione zingara» nel Mezzogiorno spagnolo;
M. Aresu, Relazioni e trasformazioni di una famiglia zingano-gitana nella Sardegna spagnola. I De Olivas, «naturals sarts»; H. Asséo, «Bohesmiens du Royaume». L’insediamento dinastico dei «capitaines égyptiens» nella Francia di antico
regime (1550-1660); A. Sutre, «They give a history of wandering over the world».
A Romani clan’s transnational movement in the early 20th century ; I. About,
Unwanted «gypsies». The restriction of crossborder mobility and the stigmatization of Romani families in interwar Western Europe. Seguono le sezioni Ricerche
e Discussioni e letture, con contributi di K. Salonen, L. Roscioni, G. Gribaudi e E.
Lurgo con M. Ambrosoli.
17. «Rassegna storica del Risorgimento», vol. 99, supplemento al n. 3, luglio-settembre 2012 (Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2012).
Il volume, aperto da una presentazione di R. Ugolini, inaugura un nuovo supplemento dedicato ai Gruppi esteri dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
Seguono A. Colombo, La conspiration à Milan et la «régéneration de la Grèce».
Vincenzo Monti patriote?; J. Späth, Strumento, simbolo, mito: la Costituzione di
Cadice (1812) ed il liberalismo transnazionale europeo; F. Schumacher, «Mi permetto di domandarle se crede che se ne abbia noi a parlare»: Alfred von Reumont
ed il suo ruolo nell’Archivio storico italiano, in particolare sotto la direzione di
Agenore Gelli; I.-A. Pop con I. Cârja, Luigi Cazzavillan – una biografia italo-romena (1852-1903); R. Tomi, Rivoluzione, guerra e diplomazia. I democratici lombardi e i romeni negli anni dei grandi dibattiti (1853-1858), A.V. Sima, The Romanian students from St. Athanasius’ Greek College in Rome: their attitudes, inner experiences and conduct (1857-1918); A. Caruso, Il «Re-bandito» e la «rivoluzione italiana». La formazione del Regno d’Italia percepita e discussa dai conservatori prussiani; A. Casamento, La folla e l’esercito secondo le due prospettive
antietiche e complementari di Iginio Ugo Tarchetti ed Edmondo De Amicis.
18. «Studi storici», vol. 55, n. 2, aprile-giugno 2014 (Roma, Istituto Gramsci, 2014).
Nella parte generale: D. Boisseuil, Le bain dans les sociétés occidentales à la fin
du Moyen Âge; R. Finzi, Misteri e inerzia storiografica : il caso Cantillon; C.
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Rancon, Angelo Tasca et la tradition du socialisme français. Nella sezione Il presente come storia : F. Barbagallo, Enrico Berlinguer. Il Pci come partito della democrazia socialista; D. Bidussa, La politica della storia: il Giorno della memoria.
Nella sezione Opinioni e dibattiti: C. Natoli, La sinistra del Pci negli anni Sessanta; N. Tranfaglia, Aldo Moro e le culture politiche della Repubblica. Nella sezione
Ricerche: F. Lussana, Famiglia e indissolubilità del matrimonio nel dibattito all’Assemblea costituente; A. Santagata, Una nuova «visione strategica». Il Partito
comunista e la ricezione politica del Concilio Vaticano II (1958-1968). Segue una
nota critica di P. d’Arcangelo sul volume La pastorizia mediterranea di A. Mattone e P.F. Simbula.
Storia medievale
19. Città e campagne del Basso Medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto, Firenze, Leo S. Olschki, 2014, VIII-266 p., € 30,00.
I contributi di M. Ginatempo, F. Pirani, M.P. Contessa, P. Gualtieri, L. Tanzini, S.
Tognetti, A. Airò, C. Tripodi, F. Salvestrini, A. Moriani, V. Vestri rendono conto
della vastità di interessi di G. Pinto, dalla storia sociale alla storia delle istituzioni,
dalla storia economica alla cultura grafica e documentaria.
20. Nicola Mancassola, Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900),
Spoleto, CISAM, 2013, 524 p., € 50,00.
Il volume ricostruisce le vicende di una comunità rurale del territorio di Piacenza,
permettendo di trarre un bilancio conclusivo sulla società rurale in età carolingia,
mettendo in luce i cambiamenti diacronici dalla conquista Franca al sorgere dei
castelli e rendendo conto di processi molto complessi in cui giocarono un ruolo di
primo piano anche i piccoli allodieri.
Storia moderna
21. Thomas James Dandelet, The Renaissance of Empire in Early Modern Europe,
Cambridge, Cambridge UP, 2014, 306 p., s.i.p.
Una nuova sintesi comparativa sulla prima età moderna fornisce un approccio che
muove dal concetto di “umanesimo imperiale”, che ebbe origini nelle corti dell’Italia centrale e che puntava al recupero del primato politico e cultural dell’impero
romano, ma che fu messo in pratica non tanto dai principi italiani, quanto da Spagna, Francia e Inghilterra nei due secoli successivi.
22. John A. Davis, Napoli e Napoleone. L’Italia meridionale e le rivoluzioni europee,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, 576 p., € 29,00.
Il volume offre una ricostruzione delle vicende meridionali a cavaliere tra sette e
ottocento che affronta i temi della storia economica, militare, sociale e culturale
giungendo a sovvertire i luoghi comuni e i pregiudizi, anche storiografici, che collocano i sud in un quadro di persistente arretratezza.
23. Émilie Delivré, Emmanuel Berger (a cura di), Popular Justice in Europe (18th19th Centuries), Bologna, il Mulino, 2014 (Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento), 212 p., € 20,00.
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.

816 Libri ricevuti

I saggi di M. Broers, G. D’Antuono, E. Berger, B. Delbecke, M. Löhnig, D. Churchill con P. King, E. Delivré, contribuiscono a definire il concetto di giustizia popolare attraverso alcuni studi di casi.
24. Vincenzo Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo. L’Illuminismo e la costruzione del
linguaggio politico dei moderni, Roma-Bari, Laterza, 2014, 554 p., € 45,00.
La nascita di un’etica dei diritti in ragione dello spirito illuministico è qui descritta spaziando tra i testi dei maggiori pensatori europei e delle colonie americane.
Lo straordinario lavoro di sintesi storiografica si inserisce nel dibattito odierno sul
nesso problematico tra diritti umani e autonomia dei mercati, tra politica e giustizia, diritti dell’individuo e diritti delle comunità, dispotismo degli Stati e delle religioni e libertà di coscienza.
25. David Feutry, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris aux XVIIIe siècle, 1715-1790, Paris, Institut Universitaire Varenne-Lextenso éditions, 2013, 674p, € 45,00.
Fondato su una enorme mole di documenti, il volume ricostruisce minuziosamente la storia e il funzionamento del parlamento francese nel settecento, fondando sulla storia dell’istituzione un successivo studio delle pratiche politiche.
Tale percorso consente all’autore di sfatare il pregiudizio di un conflitto con la
corona che avrebbe portato alla rivoluzione. Volume corredato di appendice documentaria.
26. Gregory Hanlon, The Hero of Italy. Odoardo Farnese, Duke of Parma, his Soldiers and his Subjects in the Thirty Years’ War, Oxford, Oxford UP, 2014, 242 p.,
s.i.p.
Il volume ricostruisce le vicende del ducato di Parma nelle vicende di politica internazionale del conflitto franco-spagnolo alla luce del desiderio del duca Odoardo
di esserne parte. L’analisi minuziosa dei dati ricavati dagli archivi parrocchiali
consente di ricostruire le vicende militari e la strategia finanziaria adottata per sostenere lo sforzo bellico, così come l’impatto della guerra sui civili. Corredato di
tavole e illustrazioni in bianco e nero.
27. Allan J. Kuethe, Kenneth J. Andrien, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon Reforms, 1713-1796, Cambridge, Cambridge UO, 2014, 398 p., s.i.p.
Il volume offre un’analisi della politica imperialista spagnola a partire dalla Guerra di successione e fino alla fine del secolo allo scopo di portare alla luce, mediante uno scavo documentario su fonti inedite, lo sforzo riformistico dei primi Borbone, che pose le basi per la più nota azione di Carlo III.
28. Alessandro Tuccillo, Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell’uomo nel
Settecento italiano, Napoli, Cliopress, 2014, 427 p., € 30,00.
Il pensiero antischiavista del XVIII secolo, recentemente oggetto di diversi studi
in riferimento in particolare all’area atlantica, è qui studiato in una prospettiva
italocentrica, specialmente in relazione al riscontro avuto nella riflessione di
giuristi e intellettuali italiani, con attenzione anche a pensatori poco noti. Viene
così fornito un nuovo tassello al ricco mosaico della storia intellettuale del settecento.
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Storia contemporanea
29. Cyril Belmonte, Christine Peyrard (a cura di), Peuples en révolution.
D’aujourd’hui à 1789, Aix-en-Provence, PU de Provence, 2014, 232 p., € 20,00.
Atti di un convegno internazionale del 2012, il cui tema ha acquisito una certa attualità e consentito riflessioni di lungo periodo in relazione alla di poco precedente “primavera araba”. Contributi di P. Jones, H. Leuwers, E. Saunier, M. Crook,
V. Sottocasa, L. Brassart, A. Doria, J. Saint-Roman, D. Pingué, C. Belmonte, Y.
Bosc, C. Peyrard, V. Criscuolo, L. Roura i Aulinas, C. Peyrard.
30. Maria Canella, La città che cambia. Nuove tipologie per le funzioni del moderno,
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2014, 188 p., € 25,00.
L’attività professionale di Luigi Broggi è ripercorsa in stretto rapporto con le vicende economiche e sociali della Milano postunitaria, che influirono sulla riflessione e la progettazione urbanistica. La necessità di adattare lo spazio urbano all’incremento demografico, economico ed edilizio ebbe esiti controversi, qui delineati sulla base dei progetti di Broggi. Volume corredato di tavole fotografiche in
bianco e nero fuori testo ed elenchi delle opere e degli scritti di Broggi.
31. Marina Cattaruzza, L’Italia e la questione adriatica. Dibattiti parlamentari e panorama internazionale (1918-1926), Bologna, il Mulino, 2014, 604 p., € 35,00.
L’analisi dei dibattiti parlamentari, consente di far luce sul ruolo che la politica
estera italiana in materia di confine orientale ebbe nella crisi postbellica delle istituzioni liberali. Le vicende successive al rientro dalla conferenza di pace, i particolare la vicenda fiumana e la sua risonanza presso le élite politiche italiane sono
collocate nel più ampio quadro europeo. Nel capitolo conclusivo è trattata la politica estera del regime fascista
32. Silvio De Majo, Augusto Vitale, Alle radici della Città della Scienza. La fabbrica
chimica di Bagnoli 1854-1990, Venezia, Marsilio, 2014, 126 p., € 14,00.
Attraverso un itinerario testuale, il volume ripercorre le vicende del polo industriale di Bagnoli, uno dei maggiori del mezzogiorno, ricostruendo la storia della
fabbrica chimica lì fondata da C. Lefebvre e sui resti dei quali si innestò nel ’93 il
progetto Città della Scienza. Corredato di illustrazioni in bianco e nero. Prefazione di G.L. Fontana, postfazione di V. Silvestrini.
33. Christiane Demeulenaere-Douyère, Liliane Hilaire-Pérez (a cura di), Les expositions universelles. Les identités au défi de la modernité, Rennes, PU de Rennes,
2014, 232 p., € 19,00.
I contributi (di C. Carletti, D. Perchet, M.-S. Corcy, B. Noël, M. Viera de Miguel, C.
Demeulenaere-Douyère, A. Pellegrino, I. Weiland, N. Vargaftig, A.G. Frei, S.
Toiron ) presentati a un convegno del 2012, rendono conto di un nuovo approccio
alla storiografia delle esposizioni universali, che insiste sulle implicazioni culturali e identitarie, con particolare attenzione all’istituzionalizzazione delle scienze sociali mediante le esposizioni etnografiche e quelle coloniali, a carattere antropologico-etnologico.
34. Monica Galfré, La guerra è finita. L’Italia e l’uscita dal terrorismo, 1980-1987,
Roma-Bari, Laterza, 2014, 270 p., € 22,00.
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Fondato su un patrimonio documentario in gran parte inedito, il volume ricostruisce il lungo percorso attraverso il quale l’Italia si è lasciata alle spalle la stagione
di sangue del terrorismo, con attenzione alle vicende di una normalizzazione complessa e tormentata e al particolare ruolo di pacificazione svolto dalla chiesa cattolica.
35. Filippo Maria Giordano, L’individuo e la nazione. Federalismo protestante e origini del liberalismo italiano (1787-1848), Roma, Carocci, 2014, 198 p., € 26,00.
Il volume approfondisce le componenti teoriche di provenienza protestante e federalista nelle origini del pensiero politico liberale, rilevando come in Italia la matrice etico-religiosa calvinista si confontò con differenti declinazioni federaliste e
confederaliste fino a soccombere nello scontro con altri modelli: giobertiano, mazziniano, sabaudo e con il federalismo laico di Cattaneo.
36. Nicola Labanca, Oswald Überegger, La guerra italo-austriaca (1915-1918), Bologna, il Mulino, 2014, 380 p., € 25,00.
La raccolta di saggi (di M. Moll, D. Ceschin, G. Kronenbitter, F. Minniti, C. Hämmerle, F. Mazzini, H.J.W. Kuprian, G. Procacci, F. Todero, W. Suppanz e dei curatori) consente di riscrivere la storia della guerra fra Italia e Austria in una nuova
prospettiva, che rende conto, in parallelo e in maniera comparativa, delle vicende
dei due paesi in conflitto in relazione ad alcuni temi cruciali : i combattimenti, il
fronte interno, la propaganda e la memoria della guerra.
37. Marie-Pierre Le Hir, The National Habitus. Ways of feeling French, 1789-1870,
Berlin, De Gruyter, 2014, 10, 340 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce le diverse e confliggenti concezioni dell’identità nazionale
francese nel corso del XIX secolo analizzando, sulla scorta di N. Elias e P. Bourdieu, l’habitus nazionale di due gruppi di autori: gli uni avevano vissuto la Rivoluzione in età adulta, gli altri no. Tale approccio consente all’autore di identificare
pensieri ed emozioni associati all’appartenenza nazionale e al contempo di fotografare l’evoluzione della nazione.
38. Elisa Marazzi, Libri per diventare italiani. L’editoria per la scuola a Milano nel
secondo Ottocento, Milano, FrancoAngeli, 2014, 332 p., € 38,00.
La ricostruzione di alcune significative attività editoriali milanesi consente di riflettere sui progetti e sulle strategie culturali e commerciali poste in atto in risposta
a una domanda sempre più forte di letture e di testi istruttivo-educativi per formare le coscienze dei nuovi piccoli lettori. In particolare sono ricostruiti origini e
successo delle collane editoriali, dei libri di premio e della stampa per maestri e
per fanciulli, tracciando un quadro che riposiziona gli editori milanesi all’interno
della tradizionale geografia editoriale.
39. Giuseppe Pesce, Alfasud, una storia italiana. La fabbrica di Pomigliano d’Arco
dal fascismo alla globalizzazione, Roma, Ediesse, 2014, 150 p., € 10,00.
Agile volume che, sulla base di un patrimonio documentario vasto e vario (documenti d’archivio, fonti a stampa, documentari e fonti orali), riconduce la vicenda
dell’Alfasud a temi di storia economica dell’Italia contemporanea, dalla nascita
dell’IRI alle partecipazioni statali fino alla stagione delle privatizzazioni. Prefazione di F. Libertino e L. Nuzzi.
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40. Maurizio Ridolfi (a cura di), Presidenti. Storia e costumi della Repubblica nell’Italia democratica, Roma, Viella, 2014, 302 p., € 28,00.
I saggi (di T. Bertilotti, F. Bonini, M. Cacioli, P. Carucci, L. Cheles, S. Cruciani,
G. Di Capua, R.A. Doro, M. Gervasoni, A. Giacone, G. Panvini, M. Piermattei,
M. Ridolfi) si propongono di decifrare i codici di comunicazione dei presidenti
della repubblica attraverso un’indagine plurima, che prende in esame varie sfumature del concetto di rappresentazione del potere. Volume corredato di tavole fuori
testo in b/n.
41. Christine Rivalan Guégo, Miriam Nicoli (a cura di), La Collection. Essor et affirmation d’un objet éditorial, Rennes, PU de Rennes, 2014, 290 p., € 20,00.
Esito delle ricerche di un gruppo internazionale di ricercatori, il volume propone
un approccio comparativo che studi l’origine e il successo delle collane alla luce
della circolazione internazionale di modelli e strategie editoriali. Contributi di V.
Armanni, J.-F. Botrel, Ph. Castellano, A. Ceballos Viro, M. Doré, J-L. Guereña,
E. Hernández Cano, L.-A. Laget, F. Palierne, M. Pierini, C. Sablonnière, P. Sorel,
C. Vergez-Sans e delle curatrici.
42. Sguardi sul Novecento a Paruzzaro, Novara, Interlinea, 2014, 324 p., € 20,00.
I testi di M.S. Balestracci, L. Chironi Temporelli, V. Ciro. M. Di Cerbo, A. Gemelli, R. Negro, F. Pirovano, A. Temporelli illustrano diversi aspetti della storia
del comune, da quelli demografici a quelli economici; dal periodo podestarile ai
cittadini internati in Germania. Particolare attenzione è rivolta al tema dell’emigrazione. Una sezione è dedicata ad aspetti religiosi, con attenzione alle testimonianze storico-artistiche. Volume illustrato. Presentazione di M. Julita e F. Rollini.
43. Fiorenzo Sicuri, Gli anni del littorio. Il regime fascista a Parma dalle leggi eccezionali alla guerra d’Etiopia (1925-1936), Fidenza, Mattioli 1885, 342 p., € 18,00.
Gli esordi del fascismo nel Parmense sono qui descritti nei passi fondamentali:
dalla violenza contro gli oppositori all’insediamento negli organi di politica locale
fino ai conflitti interni al partito a livello locale. Con uno sguardo che tiene conto
dei rapporti tra periferia e centro, lo studio indaga anche l’incidenza del fascismo
nelle strutture sociali e culturali dell’area e nelle istituzioni, in particolare la chiesa locale. All’appoggio fornito all’impresa etiopica è dedicata una sezione.
44. Enrico Zanette, Criminali, martiri, refrattari. Usi pubblici del passato dei comunardi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2014, 168 p., € 24,00.
Lo studio si fonda sull’impiego della biografia (e autobiografia) come narrazione
del passato individuale esposta a uso pubblico, e analizza un corpus di testi volti a
far luce sul loro uso come forma di comunicazione politica, fornendo un punto di
vista innovativo agli studi sul mito della Comune, tornata in tempi recenti al centro dell’attenzione degli storici.
45. Isabella Zanni Rosiello, I donchisciotte del tavolino. Nei dintorni della burocrazia, Roma, Viella, 2014, 188 p., € 22,00.
La descrizione degli ambienti impiegatizi otto-novecenteschi proposta si fonda in
buona parte su fonti meno tradizionali, quali i prodotti culturali letterari e cinematografici letti attraverso la lente storica, in un lavoro che invita a ripensare il lavoro dello storico così come i rapporti tra fonti e storiografia e tra le diverse discipline umanistiche, come illustrato nell’ampia introduzione metodologica.
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