LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Francesco Li Pira (a cura di), La collazione di benefici ecclesiastici nel mezzogiorno angioino-aragonese. I “libri annatarum”, I, (1421-1458), Battipaglia, Laveglia
& Carlone, 2014, LVI, 336 p., € 35,00.
L’edizione delle registrazioni dei Libri annatarum (serie dispersa tra l’Archivio
segreto vaticano e gli Archives nationales di Parigi) relative alla parte continentale del Regno normanno di Sicilia fornisce un nuovo strumento per la storia del
medioevo in meridione. L’edizione della fonte è preceduta da una introduzione
metodologica e dalla prefazione di G. Vitolo.

2.

Roberto Marini (a cura di), Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio. Inventario
dell’archivio aziendale (1937-2004) e testimonianze orali (2012), Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici.
Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale, 2013, 398 p., s.i.p.
L’inventario dell’archivio di una impresa di costruzioni è inserito nel contesto storico locale mediante una breve introduzione del curatore, seguita dai criteri di edizione, che chiariscono il metodo utilizzato per l’acquisizione e trascrizione delle
testimonianze orali, raccolte in una “Sezione aggiunta”. Il saggio introduttivo a
cura di A. Leonardi contestualizza l’opera nel vasto terreno della storia d’impresa.
Volume corredato di tavole illustrate fuori testo e di DVD-Rom.

3.

Salvatore Marino (a cura di), L’Archivio dell’Annunziata di Napoli. Inventari e documenti (secoli XII-XIX), Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2015, 192 p., € 15,00.
L’inventario è preceduto da una presentazione di G. Vitolo e da una introduzione
del curatore, volta a contestualizzare il lavoro nell’ambito della storiografia sugli
archivi ospedalieri. È presente inoltre un saggio descrittivo, sempre ad opera del
curatore. Segue una silloge dei documenti di età medievale. L’apparato indicale è
articolato.

4.

Gherardo Ortalli, Ornella Pittarello (a cura di), Cronica Jadretina. Venezia-Zara,
1345-1346, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 2014, 168 p., € 15,00.
L’edizione di un documento essenziale per la storia di Venezia – così come per la
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storiografia veneziana in un medioevo ormai declinante – propone sia il testo latino, sia il volgarizzamento risalente alla fine del XV secolo. La fonte è preceduta
da due saggi introduttivi, uno relativo alle vicende storiografiche della fonte e al
contesto, il secondo al testo stesso, nelle sue edizioni e traduzioni. Volume corredato di immagini in bianco e nero.
5.

Senato della Repubblica, Archivio Storico, Repertorio biografico dei Senatori
1848-1943. Indici, Roma, Senato della Repubblica/Napoli, Bibliopolis, 2012, 388
p., s.i.p.
Il volume contiene, oltre all’indice generale alfabetico e ad altri sotto-indici, gli
elenchi di senatori ordinati per: decreto di nomina; categoria di nomina; professione; durata del mandato. L’appendice contiene una tavola statistica della ripartizione geografica delle nomine e la tabella degli Uffici di presidenza.

Storia e storiografia
6.

«Annali della Fondazione Luigi Einaudi», vol. XLVI, 2012 (Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2012).
Le Cronache della Fondazione sono seguite dalle due sezioni monografiche La
sociologia del partito politico 100 anni dopo (1911-2011), con contributi di F.
Tuccari, C. Malandrino, F.R. Pfetsch, T. Genett, P. Pombeni, C. Mongardini, M.
Morini, K.M. Roberts, F.W. Rüb; La mancata crescita italiana, con contributi di
P. Ciocca, M.L. Salvadori, G. Berta con M. Perugini, L. Sciolla. Nella sezione
Saggi contributi di E. Slerca, F. Condoluci, G. Graglia, L. Costaguta.

7.

«Annali della Fondazione Luigi Einaudi», vol. XLVII, 2013 (Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2013).
Le Cronache della Fondazione sono seguite dalla sezione monografica A Great
Depression Again? Re-thinking World Relationship, con contributi di N. Acocella,
V. Valli. Nella sezione Saggi contributi di M. Antonielli, M. Carmagnani, A. Bosio, R. Faucci, F. Condoluci, F. Antonini, T. Gennet, D. Grassi. Segue la sezione
Testi e documenti, con il contributo Il totalitarismo tra indagine sociale e memoria storica: Mario Einaudi e la voce sul fascismo dell’International Encyclopedia
of the Social Sciences, introduzione e traduzione a cura di A. Mariuzzo.

8.

«Archivio storico italiano», vol. 173, n. 643, disp. I, gennaio-marzo 2015 (Firenze, Leo S. Olschki, 2015).
Nella sezione Memorie: D. Girgensohn, Gregorio XII a Siena: un episodio del
Grande Scisma d’Occidente (1407-1408); E. Salerno, Giusnaturalismo e cultura
giuspolitica nella Toscana del primo Settecento. Il Discorso sopra la successione
della Toscana di Niccolò Antinori (1711); S. Ferrari, Il Nachlass italiano di
Winckelmann: bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca; M. Pignotti, Il
notabilato ligure nell’orbita della ‘grande’ Genova (1861-1921). Seguono le sezioni Documenti, Recensioni, Notizie.

9.

F. Brizay, V. Sarrazin (a cura di), Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 272 p., € 20,00.
L’analisi degli scritti di eruditi attivi tra antichità ed evo moderno, proposta in stu-
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di di casi, consente di far luce sulle modalità e pratiche di studio e lavoro, aggiungendo di volta in volta un nuovo tassello alla storia della cultura. Contributi di F.
Brizay, E. Parmentier, E. Bertrand, C. Chevalier-Royet, M. Barral Baron, B. Colot, F. Briquel Chatonnet, P. Ageron, F. Bérenger, V. Neveu, V. Sarrazin, C. Revest, I. Ventura, T. Guillemin, J. Maillard.
10. «Complutum», vol. 24, n. 2, luglio-dicembre 2013 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2013).
Il volume monografico, intitolato Speaking Materials Sources for the History of
Archaeology, e curato da O. Moro Abadía con Ch. Huth, presenta contributi di: O.
Moro Abadía con Ch. Huth, A. Schnapp, T. Murray, J.M. Lanzarote Guiral, F. Pelayo López con R. Gozalo Gutiérrez, E. Palacio-Pérez, A.L. Christenson, N. Schlanger, A.B. Kehoe, M.A. Kaeser, M. Díaz-Andreu, A. Smirnov, F. Gracia Alonso, O. Moro Abadía, M. Eickhoff, P.J. Smith, S. Guha, N. Gupta, N. Coye con B.
Vigié.
11. «Complutum», vol. 25, n. 2, luglio-dicembre 2014 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2014).
Il volume monografico, intitolato Art, Landscape and Settlement in the Oukaïmeden Valley (High Atlas), e curato da M. Ruíz-Gálvez è diviso in otto sezioni che
descrivono un progetto di collaborazione ispano-marocchina a carattere archeologico. A Landscape Project presenta contributi di Y. Bokbot con la curatrice; A.
Bravin; J.J. Durán. Field Work and Archaeological Inventions presenta un contributo a più voci di E. Galán, J. De Torres e J.M. Señorán. Material Culture presenta i contributi di P. de la Peña e R. Maicas con Y. Bokbot e E. Galán. The History
of the Human Use of the Valley presenta il contributo di A. Rubinos e l’articolo di
B. Ruiz con M.J. Gil e D. Duque. Rock Art presenta il saggio di H. Collado e quello di J. De Torres e M. Ruiz-Gálvez. Ethnoarchaeology contiene il saggio di C.
Nieto; Data Integration: the History of the Human Use of the Valley presenta il
contributo a più voci di J.M. Señorán, P. de la Presa, M. Ruiz-Gàlvez e J. De Torres. Heritage and Cultural Dissemination contiene un articolo della curatrice con
P. De la Presa. Conclude il volume un articolo a più voci che presenta le prospettive aperte dal progetto descritto.
12. «Cuadernos de Historia Contemporánea», vol. 36, 2014 (Madrid, Publicaciones
Universidad Complutense de Madrid, 2014).
Nella sezione monografica Historia de les emociones contributi di: C. Rodríguez
López, J. Plamper, U. Frevert, B. Aschmann, J. Moscoso Sanabria e J.M. Zaragoza
Bernal, L. Fernández-Fontecha Rumeu, C. Rodríguez López e D. Ventura Herranz.
Nella sezione Miscelanéa contributi di: J. Pérez Núñez, La revolución de 1840: la
culminación de Madrid progresista; A. Caridad Salvador, El carlismo aragonés
en armas. La revuelta de 1855; E. Gudín de la Lama, Pardo Agudín en la defensa
de Nador; S. Pujals Ramírez, Morbo, género y terror: la construcción del nihilismo ruso en la prensa liberal española de fin de siglo; M. Górny, Bone & Soul:
Physical Anthropology and the Great War; S. Sueiro Seoane, Prensa y redes
anarquistas transnacionales. El olvidado papel de J.C. Campos y sus crónicas sobre los mártires de Chicago en el anarquismo de lengua hispana; R. Viguera
Ruiz, La restauración absolutista de 1814 en los rotativos estadunidenses. Imagen
de una decepción. Seguono le sezioni Notas, Reseñas, e Notas bibliográficas.
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13. «Cuadernos de Historia del Derecho», vol. 20, 2013, (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2013).
Nella sezione Estudios contributi di: J.L. Bermejo Cabrero, E. Gacto Fernández,
J.M. García Marín, J. Sánchez Arcilla Bernal, P. Ortego Gil, M. Torres Aguilar, E.
Alvárez Cora, P.A. Porras Arboledas, M.J. Torquemada Sánchez, F. Martínez
Martínez, M.J. Collantes de Terán de la Hera, M. Pino Abad, M.J. Muñoz García.
Seguono le sezioni Documentos e Semblanza.
14. «Cuadernos de Historia del Derecho», vol. 21, 2014, (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2014).
Nella sezione Estudios contributi di M.Á. Pérez de la Canal; I. Cadiñanos Bardeci; P.A. Porras Arboledas; I. Graes; E. Moreno Resano; R. Medina Plana; J. Dominques; A. Marey.
Nella sezione Documentos un contributo a più voci di J. Sánchez Arcilla-Bernal,
P. Esteves, M.D. Madrid, S. Garcìa e un articolo di P.A. Porras Arboledas.
15. «Cuadernos de Historia Moderna», vol. 38, 2013 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2013).
Contributi di M.J. Pérez Álvarez, Mujeres y jefatura del hogar en el mundo rural
leonés durante la Edad Moderna; P. De Salvo, Propaganda, liberdad de imprenta
y circulación de las ideas: la influencia inglesa en el Mediterráneo (1794-1818);
M. Sijas Montero, La trayectoria de los monaserios cistercienses del sudoeste
gallego desde la congregación de Castilla; C.H. López, La casa en La Mancha
Oriental a finales del Antiguo Régimen; A.I. Rodríguez Giles, La socialización
marginal entre los criados. Análisis de una relación a través de algunos ejemplos
presentes en el ‘Guzmán de Alfarache’; F. José Sanz de la Higuera, Aproximación
al devenir del canapé en los interiores domésticos burgaleses del XVIII.
Seguono le sezioni Instrumentos, En perspectiva, Crónicas, Reseñas bibliográficas, Tesis doctorlaes y trabajos de investigación.
16. «Cuadernos de Historia Moderna», vol. 39, 2014 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2014).
Contributi di F. Labrador Arroyo, La organizacioón de la Casa de Catalina de
Austria, Reina de Portugal (1523-1526); M. Cerezo Alberdi, El discreto Galateo:
Cortesía, discreción, disimulo y medro social en la obra de Lucas Gracián Dantisco; M. Ruiz Ortiz, Pecados femeninos y vida privada: discursos sobre la conciencia y la vida cotidiana en la España Moderna; A. Iglesias Ortega, Cómo llegar a ser canónigo en el siglo XVI: formas de ingreso en el cabildo de la catedral
de Santiago de Compostela; S. Édouard, Parentesco silenciado. Luis XIV y los
Austrias mayores; A. Morte Acín, Sor María de Ágreda y la vida cotidiana en
Ágreda en el siglo XVII: una aproximación histórica; A.I. López-Salazar Codes,
Puderão mais os inquisidores que o rey. Las relaciones entre el Santo Oficio y la
Corona en el Portugal de la Restauración (1640-1668); E. Callado Estela, Desórdenes en la Provincia franciscana de Valencia a finales del siglo XVII; Á. Atienza
López, Fundaciones frustradas y efimeras en la España Moderna. Memoria de los
conventos franciscanps que no pudieron ser; P. Calcagno, Le due facce del governo spagnolo a Finale: politica economica, alloggiamenti militari, imposizioni fiscali; A. Cases Ibáñez, Aproximación al sistema sanitario militar borbónico durante la guerra de Sucesión española-El frente catalán, 1705-1714.
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Seguono le sezioni Instrumentos, En perspectiva, Crónicas, Reseñas bibliográficas, Tesis doctorlaes y trabajos de investigación.
17. B. Grailles, P. Marcilloux, V. Neveu, V. Sarrazin (a cura di), Classer les archives
et les bibliothèques. Mise en ordre et raisons classificatoires, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2015, 246 p., € 18,00.
Diversi autori (P. Marcilloux, S. Barret, P. Latour, M. Sin Blima-Barru, V. Neveu,
V. Sarrazin, S. Tirard, J. Lauvernier, V. Neveu, C. Nougaret, B. Grailles, O. Le
Deuff, F.L. Gandon, A. Passant) si confrontano sui metodi di organizzazione e inventariazione/catalogazione di fondi posti in atto dal medioevo sino ai nostri giorni, individuando nella tensione costante tra l’ordine fisico e una classificazione intellettuale il fondamento delle pratiche e delle professionalità coinvolte.
18. «The Journal of Modern History», vol. 87, n. 1, marzo 2015 (Chicago, The University of Chicago Press, 2015).
Contributi di J. Beecher, The Making and Unmaking of a French Christian Bolshevik: The Soviet Years of Pierre Pascal; M. Berg, East-West Dialogues: Economic Historians, the Cold War, and Détente; L. Lucassen con J. Lucassen, The
Strange Death of Dutch Tolerance: The Timing and Nature of the Pessimist Turn
in the Dutch Migration Debate; M. Meng, Silence about Sarrazin’s Racism in
Contemporary Germany. Segue la sezione Book Reviews.
19. «The Journal of Modern History», vol. 87, n. 2, giugno 2015 (Chicago, The University of Chicago Press, 2015).
Contributi di G. Glickman, Empire, “Popery” and the Fall of English Tangier,
1662-1684; E.A. Foster, “Theologies of Colonization”: The Catholic Church and
the Future of French Empire in the 1950s; L. Frohman, Population Registration,
Social Planning, and the Discourse on Privacy Protection in West Germany; M.
Hilton, Ken Loach and the Sve the Children Film: Humanitarianism, Imperialism,
and the hanging Role of Charity in Postwar Britain. Segue la sezione Book Reviews.
20. «Revista Complutense de Historia de América», vol. 39, 2013 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2013).
Nella sezione monografica Relaciones internacionales, identitades colectivas y
vida intelectual en América Latina, 1810-1945, contributi di O. Preuss e J.P. Scarfi, P. Bruno, C.A. Jones, J.P. Coelho de Souza Rodrigues, J.P. Scarfi. Nella sezione Articulos: I. Inostroza Cordova, La colonización minera y agricola en la ciudad Imperial del Sur de Chile: 1551-1561; R. Aguirre, El clero de Nueva España
y las congregaciones de indios: de la evangelización iniciall al III Concilio Provincial mexicano de 1585; J. Zuleta Carrandi, La fortificación del estrechi de Magallanes: un proyecto al servicio de la imagen de la monarquía; M. Restrepo Olano, Un ejemplo de relaciones simbióticas en la Guajira del siglo XVIII. Historia
de una sublevación bajo el liderzago del cacique Cecilio; D. De Haro Romero,
Papel para un Perú independiente: el pensamiento económico español y la creación del Banco Auxiliar de Papel Moneda; E. Sánchez, Estrategias campesinas en
el México revolucionario. El minifundio y la construcción del empoderamiento en
los pueblos de Natívitas (Tlaxcala, 1856-1921). Seguono le recensioni e i libri ricevuti.
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21. «Revista Complutense de Historia de América», vol. 40, 2014 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2014).
Nella sezione monografica Los dominios ibéricos en América: miradas conectadas y comparativas, contirbuti di R. Stumpf, R. Chambouleyrin, R. Raminelli, A.
Slemian, H. Osório, J. Ferriera Furtado. Nella sezione Artículos: A. Baraibar,
Hernán Cortés en la Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo; M.X. Galindo Villavicencio, Los señores de la tierra y los mecanismo del abasto de carne en Tlaxcala en el siglo XVI; J.F. Jiménez e S. L. Alioto,
Enfermedad y daño. Etiología y tratamiento de la viruela entre las sociedades nativas de Araucania; J.V. Condori, Entre la bonanza y la crisis. Los Cinco Gremios
Mayores de Madrid en Arequipa (1790-1820); J.B. Amores Carredano, La Constitución gaditana en Cuba: diputaciones provinciales y ayunatmientos constitucionales (1812-1814); J.A. Inarejos Muñoz, Los procedimentos de elección de los gobernadorcillos de “igorrotes” en Filipinas a finales del siglo XIX; L. Delgado Gómez-Escalonilla, La diplomacia pública de Estados Unidos. Una perspectiva histórica. Seguono le recensioni e i libri ricevuti.
22. «Studi storici», vol. 55, n. 4, ottobre-dicembre 2014 (Roma, Istituto Gramsci,
2014).
Contributi di F. Barbagallo, Di Vittorio, la Cgil, il Pci tra Piano del lavoro e Cassa
per il Mezzogiorno; P. Totaro, Ricostruire «Iniziativa democratica»? La Dc dalla
Domus Mariae al Congresso di Firenze; S. Tarrow, War, States, and Movements:
With Tilly; Beyond Tilly; S. Minolfi, Capitalismo e democrazia nel XXI secolo; P.
Fonzi, Su alcune recenti interpretazioni del nazionalsocialismo: «Volksgemeinschaft», «Täterforschung», «Neue Staatlichkeit». Seguono la sezione Ricerche, con
contributi di S. Leaci, P. Calcagno, G. Bruno, T. Munari, S. Mura e una Nota critica
di G. Ricuperati sul volume di V. Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo (2014).
23. «Studi storici Luigi Simeoni», vol. LXV, 2015 (Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 2015).
La sezione Saggi contiene contributi di C. Bismara, S. Montemezzo, A. Olivieri,
S. Ferretto, G. Borelli, D. Fioravanzo, O. Mazzotti, V. Rainoldi, U. Pavan Dalla
Torre, F. Bof, A. Mignone. Seguono le sezioni Archivio minore e Schede bibliografiche.
24. «Studi Trentini», vol. 93, 2014, n. 1 (Trento, Società di studi trentini di scienze
storiche, 2014).
Nella sezione Saggi: Q. Antonelli, Ricordare la Grande Guerra. Riflessioni all’alba del centenario; I. Salvador, M. Avanzini, Costruire il paesaggio. L’alpeggio
dal tardo medioevo alle soglie della Grande Guerra in un settore del Trentino meridionale; A.M. Alberton, Dagli studi alle armi: Vigilio Inama e la guerra del
1866 con Garibaldi; N. Zini, Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana: cenni di storia istituzionale (1814-1923); N. Battelli, Alessandro Canestrini e
la divulgazione scientifica nel primo trentennio del Novecento; L. Flöss, Popoli e
luoghi protagoisti della Grande Guerra rievocati nella toponomastica trentina, B.
Pellegrini, Dialetto e lingua oggi: un’indagine sul campo a Palù di Giovo. Seguono le sezioni Lavori in corso, Recensioni, Vita della società. Il volume si apre con
contributi di E. Curzel, K. Pizzini, S. Groff, E. Terenzoni, su vicende di attualità
legate agli studi storici in area trentina.
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25. «Studi Trentini», vol. 93, 2014, n. 2 (Trento, Società di studi trentini di scienze
storiche, 2014).
A una presentazione, di E. Curzel, della Storia del Trentino, pubblicata dall’Istituto trentino di cultura e da il Mulino, segue la sezione Saggi, con contributi di: F.
Barbacovi, Il fidanzamento tra Elisabetta d’Asburgo e Sigismondo Augusto re di
Polonia nella documentaazione dell’Archivio di Stato di Trento; Th. Cammilleri,
Vino e contrabbando nel Trentino orientale Una strada e tre processi (16041772); Ch. Giacomozzi, La Legenda Sancti Romedii di Giangrisostomo Tovazzi e
le sue fonti; L. Rizzonelli, Antonio Tambosi deputato al Reichsrat di Vienna
(1900-1905). Seguono le sezioni: Note e comunicazioni; Recensioni e segnalazioni; Vita della società.
26. Andrea Zannini, Storia minima d’Europa. Dal Neolitico a oggi, Bologna, il Mulino, 2015, 348 p., € 26,00.
Dall’eredità del mondo antico ai totalitarismi novecenteschi, la storia d’Europa è
ricostruita e sintetizzata nei suoi snodi principali, con l’intento di fornire non tanto una chiave interpretativa sull’idea di Europa, quanto una sintesi delle vicende
che hanno interessato il vecchio continente e degli studi e ricerche che li hanno illustrati. Volume dotato di tavole cartografiche.
Storia medievale
27. Patrick Boucheron, Stéphane Gioanni (a cura di), La memoria di Ambrogio di Milano. Usi politici di una autorità patristica in Italia (secc. V-XVIII), Parigi, Publications de la Sorbonne/Rome, École Française de Rome, 2015, 632 p., € 40,00.
Il volume intende delineare una archeologia storica della memoria ambrosiana e
della disponibilità sociale del suo ricordo nell’Italia medievale e moderna, mettendo a confronto gli esiti di una pluralità di approcci, illustrati nei contributi di A.
Albuzzi, C. Alzati, R. Bellini, P. Boucheron, G. Cariboni, F. Delivré, I. Fabre, M.
Formarier, C. Gerzaguet, S. Gioanni, P. Greppi, P. Grillo, M. Lezowski, S. Lusuardi Siena, M. Navoni, E. Neri, A. Per šiˇc, M. Petoletti, S. Piazza, V. Prigent,
M.R. Tessera, C. Sotinel, P. Tomea.
28. Santiago González Sánchez, Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del
siglo XV. La minoría de Juan II (1407-1420), Madrid, Comité Español de Ciencias Histórica, 2013, 372 p., s.i.p.
Il lavoro presenta e sintetizza il risultato di una ricerca pluriennale –in più di quaranta archivi – sulla politica estera di Castiglia, che viene presentata in relazione a
tre diversi interlocutori: la penisola iberica, il resto dell’Europa e lo Sato Pontificio. Pur nel breve periodo preso in considerazione, tali rapporti presentano un andamento molto poco lineare, espressione delle diverse aspirazioni dei governanti.
Prefazione di M. A. Ladero Quesada.
29. Alfio Grasso, Notazioni sulle consuetudini praticate nella giurisdizione del Monastero di Santa Maria di Licodia, estratto da «Rivista di storia dell’agricoltura»,
vol. LIV, n. 2, dicembre 2014 (Firenze, Accademia dei georgofili/Le Lettere,
2014), pp. 63-92.
L’articolo ripercorre origine ed evoluzione delle consuetudini del monastero beneCopyright © FrancoAngeli
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dettino fondato intorno al 1143 tra il principato di Paternò e la contea di Adernò,
con attenzione alle altre sedi applicative delle stesse.
30. Miguel Ángel Ladero Quesada, Poder político y sociedad en Castilla Siglos XIII
al XV. Selección de estudios, Madrid, Dykinson, 2014, 478 p., s.i.p.
Il volume, curato da J.M. Nieto Soria, è un omaggio a Ladero Quesada in occasione del suo pensionamento. Una selezione di saggi è preceduta da tre contributi di
colleghi in diverse sedi accademiche. In appendice una sinossi del percorso scientifico dello studioso e l’elenco delle sue pubblicazioni.
31. Miguel Ángel Ladero Quesada, Guzmán. La casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino. 1282-1521, Madrid, Dykinson, 2015, 712 p., s.i.p.
La vicenda del primo casato nobile di Siviglia e di tutta l’Andalusia viene descritta secondo un metodo che unisce la storia del casato, le sue relazioni famigliari,
l’attività politica, le fonti di potere e di rendita e la ricostruzione del contesto sociale e culturale del tempo, dimostrando come gli studi di questo genere si siano
evoluti aprendo anche ad aspetti di carattere culturale, in relazione ai meccanismi
di rappresentazione della nobiltà.
32. Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la Europa medieval, Madrid,
Dykinson, 2015, 292 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce e sintetizza i caratteri della festa medievale proponendo una
rigorosa analisi tipologica. Una delle manifestazioni più significative della vita
quotidiana è così descritta e sistematizzata nella sua ricchezza e varietà di elementi simbolici, lasciti culturali, forme di sociabilità e di sacralità, ma anche di strumento tollerato di critica e veicolo di espressione delle tensioni.
33. Micol Long, Autografia ed epistolografia tra XI e XIII secolo, Milano, Ledizioni,
2014, 242 p., € 28,00.
Le trasformazioni nel modo di pensare la scrittura nel basso medioevo si manifestano nella pratica dell’autografia nella lettera privata, in contrapposizione alla
dettatura, anticipando la successiva diffusione dell’autografia in età moderna. L’analisi di alcuni studi di casi consente all’autrice di definire i molteplici usi dell’autografia e di riflettere sui differenti livelli di consapevolezza degli autori.
Storia moderna
34. Nicholas Scott Baker, Brian Jeffrey Maxson (a cura di), After Civic Humanism:
Learning and Politics in Renaissance Italy, Toronto, Centre for Reformation and
Renaissance Studies, 2015, 298 p., s.i.p.
I saggi (di O.J. Margolis, C.S. Celenza, A. Lee, L. Tormboni, B.J. Maxson, E. McCahill, G. Ianziti, J.A. Cavalli, I. Lazzarini, J. Gagné, M. Jurdjevic, N.S. Baker, E.
Muir) trattano da una pluralità di approcci il ruolo della cultura dell’umanesimo
all’interno delle vicende politiche rinascimentali, mettendo in luce il peso delle
strutture sociali e delle reti interpersonali.
35. Frédéric Elsig, Claudia Gaggetta (a cura di), Cultura oltremontana in Lombardia
al tempo degli Sforza (1450-1535), Roma, Viella, 2014, 360 p., € 42,50.
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I contributi di L. Aldovini, M. Bizzarrini S. Buganza, C. Cairati, F. Cavalieri, F.
Elsig, N. Forti Grazzini, C. Gaggetta, C.T. Gallori, M. Rossati, E. Rossetti, Ch.
Seidel, P. Venturelli, E. Villata ricostruiscono le strategie poste in atto da Francesco Sforza per legittimare la propria dinastia attraverso una politica culturale ispirata a quella della corte di Borgogna. Corredato di illustrazioni in bianco e nero e
di tavole f.t. a colori.
36. Valeria Finucci, The Prince’s Body. Vincenzo Gonzaga and Renaissance Medicine, Cambridge, MA/London, Harvard University Press, 2015, 274 p., s.i.p.
Fondato su un’ampia mole di fonti primarie, manoscritte e a stampa, il volume ricostruisce alcuni specifici eventi nella vicenda biografica del Duca di Mantova
(1562-1612) in una prospettiva volta a mettere in luce lo stato della medicina e
della cultura medica del tempo, in particolare in relazione a sessualità, riproduzione, bellezza e invecchiamento, rivelando come preoccupazioni che crederemmo
contemporanee fossero presenti, a determinati livelli sociali, anche in età moderna. Corredato di illustrazioni in bianco e nero.
37. Bertrand Forclaz, Philippe Martin (a cura di), Religion et piété au défi de la Guerre
de Trente Ans, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 346 p., € 21,00.
Il volume propone una riflessione su scala europea relativa alla trasformazione
della dimensione religiosa dopo la guerra dei trent’anni, sia da punto di vista della
reazione del clero, sia del comportamento dei fedeli. Contributi di N. FehrlenWeiss con A. Schindling, A. Chassagnette, W. Frijhoff, J. Léonard, V. Villiger
con J. Steinauer, C. Andriot, P. Desmette, F. Henryot, N. Richard, O. Chaline, S.
Mostaccio, V. Lavenia, A. Lottin, J.F. Ryon, C. Marchal, Ph. Martin, L. Jalabert,
C. Gantet, M. Ilg, K. Von Greyerz con Y. Krumenacker.
38. Virginia León Sanz (a cura di), 1713. La Monarquia de España y los Tratados de
Utrecht, «Cuadernos de Historia Moderna. Anejos», Anejo XII, Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2013, 262 p., s.i.p.
All’introduzione della curatrice seguono due sezioni: Felipe V, un monarca sin
voz, con contributi di J. Albareda i Salvadó, L. Bély, C. Storrs, J. Damião Rodrigues; La casa de Austria. La defensa de la hegemonía, con contributi di J. Kalmár,
J.M. Torras i Ribé, R.M. Albarús, C. Cremonini, L.J. Guia Marín.
39. Federico Palomo (a cura di), La memoria del mundo: clero, erudición y cultura
escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII), «Cuadernos de Historia Moderna.
Anejos», Anejo XIII, Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid,
2014, 262 p., s.i.p.
All’introduzione del curatore seguono due sezioni: Los religiosos y sus textos: circulación, edición y comercio, con contributi di F. Bouza, P. Nelles, C.A. González
Sánchez, A. Barreto Xavier e F. Palomo; Memoria, erudición y saberes del mundo, con contributi di A. Castillo Gómez, J.L. Betrán Moya, R. Bentes Monteiro, Z.
Biedermann, A. Romano.
40. Rebecca L. Spang, Stuff and Money in the Time of the French Revolution, Cambridge, MA/London, Harvard University Press, 2015, 350 p., s.i.p.
Ripercorrendo la storia e l’utilizzo degli assignats, il volume fornisce una nuova
prospettiva sulla Rivoluzione francese, insistendo sul ruolo centrale del denaro
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nell’evoluzione delle vicende rivoluzionarie: il divario tra ideali politici e concreta
realtà, ben espresso nell’insistenza sulla «libera moneta», condusse a conseguenze
disastrose. Volume corredato di illustrazioni in bianco e nero.
41. Massimo Rospocher, Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo,
Bologna, il Mulino (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento), 2014,
392 p., € 32,00.
Giulio II Della Rovere è tra i personaggi che più hanno influenzato l’immaginario
collettivo del Rinascimento; il volume si propone di indagare anche l’immagine
che ne ebbero i contemporanei, popolazioni urbane comprese, in relazione ad
aspetti quali la comunicazione politica e la sfera pubblica. La ricerca si fonda su
un ricco patrimonio documentario, intrecciando trattati e dispacci con la letteratura effimera e le voci dei cantastorie e fornendo così un interessante spaccato di
storia culturale e sociale. Corredato di illustrazioni in bianco e nero.
Storia contemporanea
42. Gianluca Falanga, Spie dall’est. L’Italia nelle carte segrete della Stasi, Roma, Carocci, 2014, 288 p., € 19,00.
I fascicoli inediti e i tabulati della Stasi, il servizio segreto della Germania dell’Est, consentono di ricostruire la rete dello spionaggio politico, economico, tecnologico e militare in Italia, rivelandone strutture, uomini e strategie.
43. Paolo Gheda, Federico Robbe, Andreotti e l’Italia di confine. Lotta politica e nazionalizzazione delle masse (1947-1954), Milano, Guerini e Associati, 2015, 279
p., € 24,50.
Le carte inedite dell’archivio di Giulio Andreotti e di altri archivi consentono di ripercorre l’operato del giovane sottosegretario alla Presidenza del consiglio nel governo De Gasperi (1947), con la responsabilità politica dell’ufficio delle zone di
confine, fornendo un ulteriore apporto alla complessa e controversa biografia dell’uomo di stato, che si dimostrava tale già agli esordi della sua carriera istituzionale.
44. Fabrizio Giulietti, Gli anarchici italiani dalla Grande Guerra al fascismo, Milano, FrancoAngeli, 2015, 200 p., € 25,00.
Il volume ricostruisce le lotte politiche e sociali del movimento anarchico italiano,
offrendo per la prima volta un quadro organico dell’agire anarchico nella complessa
realtà politica del primo dopoguerra. La ricerca si fonda su un vasto patrimonio documentario: oltre alle fonti di provenienza ministeriale è presa in esame una copiosa
produzione giornalistica e bibliografica – sia di matrice “istituzionale” sia di derivazione libertaria (periodici, riviste, opere di memorialistica, studi storiografici).
45. Nicola Labanca, Michele Di Giorgio (a cura di), Una cultura professionale per la polizia dell’Italia liberale. Antologia del «Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria» (1863-1912), Milano, Unicopli, 2015, 420 p., € 25,00.
L’antologia di testi tratti da una rivista dedicata ai membri del corpo di polizia
come strumento di informazione, professionalizzazione e discussione è preceduta
da due saggi dei curatori – sulla storia della polizia e sui documenti di polizia
come fonti per la storia della società. La rivista analizzata costituisce una testimoCopyright © FrancoAngeli
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nianza di come, tra Unità, guerra di Libia e primo conflitto mondiale, furono poste
le basi organizzative e istituzionali della polizia italiana.
46. Mario Perugini, Il farsi di una grande impresa. La Montecatini fra le due guerre
mondiali, Milano, FrancoAngeli, 2015, 368 p., € 40,00.
Sulla base di un patrimonio documentario vasto ed eterogeneo, il volume ricostruisce il processo attraverso il quale la Montecatini divenne una delle maggiori
imprese italiane e un gruppo di tutto rispetto nel panorama della chimica mondiale degli anni trenta. Facendo luce sui meccanismi interni dell’impresa, sul rapporto con il mercato e con i concorrenti nazionali e internazionali, sui vincoli e le opportunità offerte dalla tecnologia e sulla complessa relazione con il regime fascista, lo studio offre nuove prospettive e propone la rilettura di alcune interpretazioni storiografiche consolidate, in particolare in relazione alla pervasività dell’intreccio collusivo tra stato e industria. Prefazione di Franco Amatori.
47. Nathalie Richard, La Vie de Jésus de Renan. La fabrication d’un best-seller, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 316 p., € 20,00.
Le vicende della pubblicazione (1863) e del successo dell’opera di Renan, posizionate nel contesto culturale e all’interno delle strategie editoriali del tempo, che
condussero a un inaspettato successo dell’edizione popolare uscita l’anno successivo, sono analizzate incrociando la metodologia della storia del libro e della storia sociale. Le dinamiche di ricezione sono studiate prendendo in considerazione
anche il ruolo giocato dal giudizio della chiesa cattolica, aprendo a riflessioni di
carattere più generale sulla società francese del tempo.
48. Giuseppe Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità a oggi, Brescia, La
Scuola, 2015, 416 p., € 23,50.
Il volume propone, riprendendo in alcuni punti contributi già editi, ma rivisti e
adattati all’inserimento nel progetto più ampio descritto nell’introduzione, una ricostruzione della storia della scuola in Italia che è soprattutto una lettura critica.
Oltre a trattare, diversamente da altri lavori, anche le vicende dell’istruzione di livello universitario, il volume si distingue spingendosi, in un ultimo capitolo completamente nuovo, fino alla contemporaneità, ricostruendo per la prima volta la
storia dell’istituzione scolastica nella seconda repubblica e arrivando a discutere
della renziana “buona scuola”.
49. Irene Stolzi, Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia, 18611900), Milano, Giuffré, 2015, 326 p., € 37,00.
La storia delle inchieste parlamentari è ricostruita con attenzione agli elementi ritenuti capaci di definire la natura giuridica di questo istituto, presentato come «osservatorio appartato» del panorama socio-istituzionale postunitario, in grado di legare questioni e aspetti di norma affrontati separatamente (inchieste legislative,
politiche, personali, socio-culturali, sull’attività del Governo e dei suoi membri).
Corredato di appendice documentaria.
50. Eugenia Tognotti, La “spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere
la fine del mondo (1918-1919), Milano, FrancoAngeli, 20152, 192 p., € 23,00.
Questa seconda edizione, riveduta e ampliata, che si propone di aggiornare la prima, ormai esaurita, mostra come il progredire delle conoscenze scientifiche sulle
influenze consenta di aggiungere nuovi tasselli al quadro della pandemia influenzale del 1918.
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