LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Anna Ascenzi, Roberto Sani, Storia e antologia della letteratura per l’infanzia
nell’Italia dell’Ottocento, vol. I, Milano, FrancoAngeli, 2017, 320 p., € 36,00.
Il volume è il primo di una serie di tre contributi antologici che intendono presentare al lettore testi e generi della letteratura per l’infanzia insieme a una ricostruzione del percorso di questo settore della produzione letteraria, peculiare perché al
crocevia di interessi pedagogici, politici e sociali. Sono approfonditi in tre capitoli
tematici il rapporto con la letteratura scolastica, con quella devozionale e con la
produzione straniera.

2.

Renato Camurri (a cura di), Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo,
Venezia, Marsilio, 2016, 508 p., € 32,00.
Il volume presenta l’edizione di una selezione ragionata di testi scritti tra il 1936 e
i primi anni quaranta, i quali ci consentono di ripercorrere la formazione culturale
e politica di un esule in patria che scelse la scrittura come forma di raccoglimento
interiore in preparazione alla lotta politica.

Storia e storiografia
3.

«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento – Jahrbuch des italienischdeutschen historischen Instituts in Trient», vol. 42, 2016, fasc. 1 (Bologna, il Mulino-Berlin, Duncker & Humblot, 2016).
Nella sezione Saggi: S. Berger, Le vie e le false piste del socialismo democratico.
Il rapporto del Labour Party e della Sozialdemokratische Partei Deutschlands
con il capitalismo nel XIX e XX secolo; B. Weidinger, «Burschenschaften», nazionalismo «völkisch» e il conflitto sull’Alto Adige/Südtirol dopo il 1945; M. Knoll,
Spunti prealpini su turismo e trasformazione regionale in Europa. Seguono le Recensioni e il Bollettino.

4.

«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento – Jahrbuch des italienischdeutschen historischen Instituts in Trient», vol. 42, 2016, fasc. 2 (Bologna, il Mulino-Berlin, Duncker & Humblot, 2016).
Nella sezione Saggi: D. D’Amelio, Umkämpfte Grenzen. Die Verschiebungen der
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italienischen Grenzen im 20. Jahrhundert; A. Leonardi, Sind Tourismus und Krieg
vereinbar? Eine Untersuchung über il habsburgischen Alpenländer im Ersten
Weltkrieg; T. Minagwa, Der Kapuziner Marco d’Aviano und die Reichspolitik des
Kaisers Leopold I. Mit einem Vergleich der theoretischen Struktur im vormodernen Japan. Nella sezione monografica Zur Reformazionsgeschichtsschreibung und
der Rolle von Trient contributi di W. Reinhard, U. Lotz-Heumann, P. Prodi. Seguono le Recensioni e il Bollettino.
5.

Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2016, 354 p., € 18,00.
I contributi di P. Grillo, S. Truchuelo García, O. Caporossi, E. Beri, J.-C. Hocquet,
S. Levati, E. Martínez Ruíz, G. Cerino-Badone, M.A. Melón Jiménez, M. Battistoni, M. Meriggi, S. Marzagalli, L. Di Fiore, N. Labanca, D. Paparoni sono seguiti dalla Discussione che ha avuto luogo durante il seminario di studi (Messina,
dicembre 2011) di cui il volume riunisce gli atti.

6.

«Archivio storico italiano», vol. 174, n. 650, disp. IV, ottobre-dicembre 2016 (Firenze, Leo S. Olschki, 2016).
Nella sezione Memorie: T. Duranti, Una disputa tra medicina e diritto del primo
Trecento all’Università di Bologna; L. Righi, Produzione di seta e trasferimenti
tecnologici tra legislazione e frodi: il caso di Bologna dal XIV al XVI secolo; E.
Pozzebon, Tra filosofia e scienza: il «Giornale de’ letterati» di Pisa (1771-1796).
Nella sezione Documenti: R. Parmeggiani, Dal carteggio Benvoglienti-Muratori:
la condanna postuma dell’usuraio Vanni da Montepulciano (1314). Seguono le
sezioni Discussioni e Recensioni.

7.

Gilles Bertrand, Jean-Yves Frétigné, Alessandro Giacone, La France et l’Italie.
Histoire de deux nations sœurs, Paris, Armand Colin, 2016, 460 p., s.i.p.
A partire dal lungo settecento e fino al passato più recente (l’ultimo capitolo rende
conto del periodo 2007-oggi) il volume intende ripercorrere le relazioni franco-italiane con particolare attenzione a vicende e rappresentazioni culturali che hanno
inevitabilmente influenzato le relazioni politiche.

8.

«Cuadernos de Historia del Derecho», vol. 23, 2016, (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2016).
Nella sezione Estudios contributi di: J.C. Bermejo Berrera, J. Díaz Ibáñez, J. Domingues, L. Díaz de la Guardia y López, J. Verdugo Santos, C. Prados García, J.
Escribano Gutiérrez, M.C. Basile, S.M.G. Pinto. Segue la sezione Documentos.

9.

«En la España Medieval», vol. 39, 2016 (Madrid, Publicaciones Universidad
Complutense de Madrid, 2016).
Nella sezione Artículos contributi di A. Ordóñez Frías e A. Aguilar Simón; D. Castro; C. Cimino; R. González Arévalo; A.V. Frey Sánchez; C.M. Vera Yagüe; J.A.
Prieto Sayagués; S.M. Cingolani; J. Plaza de Agustín. Segue la sezione Fuentes y
bibliografía, con un contributo di M.R. Ferrer Gimeno.

10. Federico Leonardi, Luca Maggioni (a cura di), Arnold J. Toynbee. Il mondo oltre
la civiltà, Milano, Unicopli, 2016, 222 p., € 18,00.
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I saggi raccolti mettono in dialogo studiosi di varia formazione sui nodi intellettuali del lavoro di Toynbee, dalla storia antica alla filosofia della storia, dalle grandi questioni internazionali del novecento alla nascita della World History. Contributi di R. Jenkyns, D. Foraboschi, S. Segenni, P. Rossi, M. Lang, L.G. Castellin,
M. Chiaruzzi, L. Di Fiore, G. Lami, M. Vaghi, G. Gozzini, L. Pellicani e dei curatori. Premessa di A. Canavero.
11. «The Journal of Modern History», vol. 88, n. 4, dicembre 2016 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2016).
Nella sezione Articles: A. Siljak, Nikolai Berdiaev and the Origin of Russian Messianism; Ch. Hilliard, Words That Disturb the State: Hate Speech and the Lessons
of Fascism in Britain 1930s-1960s; J. Sahadeo, Black Snouts Go Home! Migration
and Race in Late Soviet Leningrad and Moscow; R. Kučera, Exploitin Victory,
Sinking into Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria, 1918-1922. Seguono un Review Article dal titolo Imperial Germany’s Peculiar War, 1914-1918 e le recensioni.
12. Antonello Mattone, Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari (secoli XVI-XX), Bologna, il Mulino, 2016, 1036 p., € 65,00.
Fondato su una vasta mole di materiale archivistico, il ponderoso volume ripercorre la storia della facoltà dalle origini seicentesche, indagando come, nonostante il
ristretto bacino di reclutamento dovuto alla posizione insulare, essa svolse un ruolo di primo piano non solo nella formazione delle classi dirigenti locali, ma anche
nel dibattito giuridico nazionale e internazionale grazie alla docenza di alcuni illustri giuristi di cui sono descritti i profili biografici.
13. «Notizie di storia», vol. 18, n. 36, dicembre 2016 (Arezzo, Società storica aretina,
2016).
Nella sezione Contributi: A. Fatucchi, Cuprena, antico sito della “terra barbaritana”; A. Quaranta, Le istituzioni ospedaliere ad Arezzo e Firenze nel medioevo;
G. Fidel, Minuccio D’Arezzo in una novella del Decamerone; F. Chieli, La finzione religiosa nella “Resurrezione” di Piero; L. Berti, La nobiltà aretina nell’età
moderna; A. Pincelli, Il teatro Petrarca, già “Teatro Nuovo” alle origini; L. Armandi, Il lanificio Turchini di Arezzo; M. Loffredo, Gino Severini a cinquant’anni
dalla scomparsa. Seguono le sezioni Testimonianze, Recensioni, Convegni, Notizie, Necrologi, Lettere.
14. «Il presente e la storia», vol. 66, n. 90, dicembre 2016 (Cuneo, Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco
2016).
Numero monografico dal titolo Lidia Rolfi. Una memoria per il futuro (atti di convegno). Contributi di C. Pasquero Barberis, N. Revelli, M. Calandri, L. Monaco,
A. Rolfi, M. Ruzzi, B. Maida, L. Lajolo, F. De Luise, M. Revelli, A. Laurenzi, L.
Monaco, J. Kootz, S. Sicardi, L. Beccaria Ridolfi, L. Monaco. Seguono le sezioni
Fonti, I giorni e i fatti, Recensioni, Schede, Ricordi, Vita d’Istituto.
15. «Quaderni stefaniani», a. 35, 2016 (Pisa, ETS, 2016).
Contributi: D. Edigati, L’esame d’accesso alla professione di procuratore e di avvocato nella Firenze leopoldina (1777-1784); C. Rossi, Il patrizio pisano Pio Dal
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Borgo. Le sue riflessioni sulla legislazione nobiliare e le Memorie istoriche dell’Ordine di santo Stefano; L. Marchi, L’Ordine di santo Stefano e la legislazione
toscana sulla manomorta; A. Rovere, Filippo Buonarroti en Corse: du mythe aux
realités; L. Michelini, Una scienza contro la democrazia: l’economia da Buonarroti a Marx.
16. «Rassegna storica del Risorgimento», vol. C, 2013 (Roma, Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, 2013).
Il numero speciale per il centenario contiene, nella sezione dedicata alla celebrazione, un saggio di E. Lodolini, Il contributo degli archivisti di Stato alla Rassegna storica del Risorgimento. Segue la sezione Grande guerra, con contributi di
R. Ugolini, C. García Sanz, L. Malatesta, L. Toschi. Nella sezione Fonti e memorie contributi di C.G. Lacaita, S. Anlero, S. Orazi, F. Fonovich. Seguono le sezioni Gruppi esteri (Francia e Austria), Musei, archivi e biblioteche, Libri e periodici
e Vita dell’Istituto.
17. «Rassegna storica del Risorgimento», vol. CI-CIII, 2014-2016 (Roma, Istituto per
la storia del Risorgimento italiano, 2016).
Nella sezione Fonti e memorie: C. Cassino, Il Portogallo ed il Risorgimento italiano: prospettive storiografiche, sussidi archivistici e bibliografici; N. Cani, Una
memoria inedita sui fatti di Lugo del luglio 1796; Ph. Cuccia, Canto d’Yrles: il
primo comandante di Mantova durante l’assedio, maggio-settembre 1796; S. Magliani, Con dolore e con tenerezza: la famiglia Pianciani nell’Ottocento, S. Micheletta, La Regia Commissione Superiore di Statistica del Regno di Sardegna; F.
Albano, I conflitti della gloria 1849-1861; P. Colucci, Tre relazioni del generale
Franzini sulla lotta al brigantaggio nella Bassa Irpinia; A. Mazzetti, La nascita
della Regia Marina; M.C. Dentoni, I prefetti della provincia di Cagliari. I primi
dieci anni del Novecento. Seguono le sezioni I nostri comitati; Gruppi esteri; Rassegne e discussioni; Libri e periodici; Vita dell’istituto.
18. «Studi storici», vol. 57, n. 3, luglio-settembre 2016 (Roma, Istituto Gramsci,
2016).
Contributi di L. Rapone e A. Mattone nella sezione di apertura. Segue in Opinioni
e dibattiti: D. Cristoferi, Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla propiretà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali. Nella sezione Ricerche: G. Mrozek Eliszezynsky, Il destino del cardinal Filomarino (1653-1658); F. Tacchi, «Kann ein Katholik Sozialdemokrat sein?». Teoria e pratica di un’incompatibilità in Germania alla luce del
caso magontino (1890-1920); F. Caccamo, Per la riforma del socialismo reale.
Zdněk Mlynář e il ‘team’ per lo svilupo del sistema politico.
Storia medievale
19. Élisabeth Antoine-König, Michele Tomasi (a cura di), Orfèvrerie gothique en Europe: production et réception, Roma, Viella, 2016, 304 p., € 40,00.
I contributi (di E. Banjenec, S. Cassegnes-Brouquet, J. Cherry, E. Cioni, G. Davies, Ch. Descatoire, C. Di Fabio, J. Domenge, A. Molina i Castellà, S. Riccioni,
J. Richter, D. Stehliková, Ph. Trélat e dei curatori) associano lo studio delle opere
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di oreficeria alle fonti scritte toccando plurimi ambiti di indagine, tra i quali l’evoluzione del gusto, la committenza, il lavoro nelle botteghe, gli usi e la circolazione
dei prodotti.
20. Lorenzo Tanzini, Sergio Tognetti (a cura di), La mobilità sociale nel Medioevo
italiano. 1. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc.
XII-XV), Roma, Viella, 2016, 458 p., € 44,00.
All’interno di un progetto più ampio i contributi (di L. Böninger, M.N. Covini, D.
Degrassi, A. Feniello, F. Franceschi, R. González Arévalo, I. Lazzarini, A. Luongo, A.M. Oliva, G. Pinto, M.E. Soldani, Tanzni, P. Terenzi, F.P. Tocco, S. Tognetti, F. Veratelli, M.P. Zanoboni) riflettono sul ruolo delle conoscenze professionali (cultura giuridica, pratiche mercantili, mediazione politica, capacità tecniche o artistiche) come fattori di mobilità.
21. Andrea Gamberini (a cura di), La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2. Stato
e istituzioni (secoli XIV-XV), Roma, Viella, 2016, 418 p., € 39,00.
I contributi di G. Albini, C. Baja Guarienti, E. Canobbio, M.N. Covini, F. Del Tredici, M. Della Misericordia, M. Di Tullio, R. Frigeni, A. Gamberini, M. Gravela,
P. Grillo, S. Leprai, F. Pagnoni, D. Salomoni, E. Valseriati, L. Zenobi sono volti a
verificare l’ipotesi che i primi decenni del trecento abbiano visto il sopravvento
del fattore politico-istituzionale sulle dinamiche socio-economiche nel definire le
opportunità di mobilità.
Storia moderna
22. Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel, 1509: Louis XII contre les Vénitiens, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, 314 p., € 24,00.
Fondato su una notevole mole di fonti, inedite e a stampa, il volume si propone di
riportare alla luce quello che viene definito dall’autrice come un evento «relegato
nella lunga serie delle battaglie minori delle guerre d’Italia». L’approccio non si
limita alla ricostruzione dell’evento bellico, si concentra piuttosto sulla produzione letteraria e artistica coeva che anticipa, accompagna e segue il conflitto, con
particolare attenzione agli effetti dello scontro tanto sull’immagine del re di Francia quanto su quella della Serenissima. Il volume è corredato di tavole a colori
fuori testo e preceduto da prefazione di P. Boucheron.
23. Simone Albonico, Serena Romano (a cura di), Courts and Courtly Cultures in
Early Modern Italy and Europe. Models and Languages, Roma, Viella, 504 p., €
60,00.
Le forme di rappresentazione del potere nella cosiddetta civiltà delle corti sono
lette alla luce del loro ruolo nel processo di formazione dell’Europa moderna nei
contributi di B.M. Bedos-Rezak, N. Bock, J. Busch, S.J. Campbell, M. Caraci
Vela, P. Chiesa, A. Comboni, M. Folin, E. Fumagalli, A. Gamberini, J. Gardner,
M.D. Limongelli, J.-C. M. Vigueur, P. Majocchi, R. Martinis, S. Novelli, S. Romano, R. Schofield, M. Vale, G.M. Varanini, P. Viti, D. Zaru.
24. Jeremy Black, British Policy and Foreign Policy (1744-1757), Farnham, Ashgate,
2015, 268 p., s.i.p.
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Associando una narrazione analitica a capitoli tematici, il volume rende conto della relazione esistente tra politica interna ed estera in un periodo di crisi spesso trascurato nella ricostruzione della storia dell’impero britannico. Grande attenzione è
dedicata al dibattito pubblico, in particolare sulla stampa, come fonte e al contempo oggetto di studio in relazione al discorso politico.
25. Antonio Alvarez-Ossorio, Cinzia Cremonini, Elena Riva (a cura di), The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies,
Milano, FrancoAngeli, 2016, 398 p., € 45,00.
Gli atti di un convegno del 2013 intendono far luce su una fase della storia moderna sinora trascurata, ma interessante in particolare in relazione alle ripercussioni in
territorio italiano della Guerra di successione spagnola. Contributi di S. Boero, C.
Bravo Lozano, A. Buono, M.C. Calabrese, G. Cirillo, E.C. Colombo, S. D’Amico,
L. De Nardi, V. Fiorelli, P.M. Galimberti, G. Gibertoni, D. Maffi, S. Mantini, M.
Noto, R. Quiros Rosado, F. Rurale, M. Schnettger, P. Venturelli, M. Verga.
26. Gareth Cole, Arming the Royal Navy, 1793-1815: The Office of Ordnance and the
State, New York, Routledge, 2016, 196 p., s.i.p.
Il volume si propone di rivedere una visione storiografica sostanzialmente negativa nei confronti dell’artiglieria inglese tra rivoluzione e guerre napoleoniche,
descrivendo la dotazione della marina militare e delle scelte alla base del suo armamento e mostrando un quadro più dinamico ed efficiente di quanto sinora descritto.
27. Augustín Gonzalez Enciso, War, Power and the Economy. Mercantilism and state
formation in 18th century Europe, London, Routledge, 2017, 284 p., s.i.p.
Il volume propone una sintesi comparativa delle vicende dei tre imperi francese,
spagnolo e inglese nel settecento, in relazione alla loro strategia bellica in senso
ampio, a partire dalle scelte economiche e istituzionali poste in atto a fini bellici.
L’idea è quella di mostrare non solo il rapporto tra politica, guerra ed economia,
ma come la preparazione allo sforzo bellico sia stata tra i fattori modellanti gli stati moderni.
28. Tiziana Plebani (a cura di), Aldo al lettore. Viaggio intorno al mondo del libro e
della stampa in occasione del V Centenario della morte di Aldo Manuzio, Milano,
Unicopli, 2017, 266 p., € 20,00.
Il volume restituisce la gran parte delle conferenze alla Marciana per le celebrazioni del quinto centenario dalla morte di Manuzio. I saggi di A. Quondam, F.
Pontani, N. Harris, V. Fera, T. Plebani, Sh. Graheli, G. Tamani, G.D. Matthiòpoulos, A. Prandi, M.G. Tavoni, A. Dillon Bussi conducono nel mondo del più grande editore del Rinascimento. Un impegno fatto di valori intramontabili: la cultura
come responsabilità insieme alla capacità di conciliare con profitto successo economico e cultura.
29. Francesco Storti, L’esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento, Salerno, Laveglia, 2007, 216 p., € 18,00.
Il volume riconosce al regno aragonese di Napoli forti caratteri di modernità anche
in ambito militare; razionalizzazione, professionalizzazione e centralizzazione alle
dirette dipendenze della corona consentirono a quest’ultima di porsi allo stesso livello delle principali monarchie europee.
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30. Rafael Torres Sánchez, Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State
in the Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2016, 298 p., s.i.p.
Il volume offre un approccio innovativo al problema delle relazioni tra guerra e
costituzione degli stati nazionali, con particolare attenzione al rapporto tra stato e
mercenariato e al mutuo scambio tra i due, legato in particolare a questioni mercantili e coloniali.
Storia contemporanea
31. Massimo Castoldi, Piccoli eroi. Libri e scrittori per ragazzi durante il ventennio
fascista, Milano, FrancoAngeli, 2017, 180 p., € 22,00.
I contributi di G. Bacci, M. Colin, S. Fava, A. Gigli Marchetti, E.R. Laforgia, E.
Marazzi, G. Montecchi, M. Negri, E. Surdi presentano casi di studio volti a indagare la penetrazione dell’ideologia nelle letture dei più piccoli, così come le vicende di protagonisti che mantennero una ferma opposizione.
32. Donato D’Urso, Pagine di storia da Cavour a Spinelli, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016, 272 p., € 25,00.
Il volume raccoglie le biografie di politici, militari, intellettuali e grands commis
all’interno del quadro della vita di una nazione unificata solo dal punto di vista territoriale.
33. Lucia Maddalena Laurenzana, Attentato al re. Oltre la morte di Giovanni Passannante 1878-2012, Milano, Unicopli, 2016, 123 p., € 14,00.
La vita dell’anarchico Giovanni Passannante è ripercorsa a partire dai suoi anni
giovanili tra Basilicata e Campania, segnati dalla formazione internazionalista e
repubblicana. Il volume segue la vicenda biografica di Passannante ben oltre l’attentato del 1878, durante la visita ufficiale del re Umberto I a Napoli: oltre alle vicende carcerarie si descrivono le analisi frenologiche sulle sue spoglie e la profanazione della tomba nel 2012.
34 Marco Mugnaini, Settant’anni di storia dell’Onu. Sessant’anni di Italia all’Onu,
Milano, FrancoAngeli, 2017, 368 p., € 38,00.
In occasione dei due anniversari ricordati nel titolo, i contributi di C.M. Aicardi,
B. Bagnato, S. Bakcha, M. Bucarelli, C. Campiglio, D. Caviglia, G. Cordini, D.
De Luca, F. Frattini, L. Mechi, L. Medici, A. Maria Morone, S. Paradisi, D. Romano, L. Tosi, L. Tosone, A. Villan intendono proporre una riflessione sul percorso storico delle Nazioni Unite e sull’interazione dell’Italia con l’Onu.
35. Michele Nani, Migrazioni bassopadane. Un secolo di mobilità residenziale nel
ferrarese (1861-1971), Palermo, New Digital Frontiers, 2016, 324 p., € 20,00
(edizione digitale scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore).
Il volume intende collocarsi all’interno della recente riapertura della riflessione
storiografica sui processi migratori adottando una prospettiva ristretta a un contesto spazio-temporale specifico, quello di una sola provincia. Lo scopo è quello di
riflettere sui profili sociali della mobilità, come fa l’autore, ad esempio, in relazione alla fase precedente al 1945, in cui riconosce una forma di migrazione rurale
generalmente trascurata dagli studi.
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36. Andrea Zaffonato, In queste montagne altissime della patria. Le Alpi nelle testimonianze dei combattenti del primo conflitto mondiale, Milano, FrancoAngeli,
2017, 324 p., € 30,00.
Attraverso lo studio di epistolari, diari e memorie di guerra scritti da combattenti e
reduci inviati sul fronte alpino durante il primo conflitto mondiale, il volume tratta una tappa fondamentale del processo di avvicinamento degli italiani alle montagne, iniziato nella seconda metà dell’ottocento anche grazie alle attività del Club
alpino italiano e della Società degli alpinisti tridentini.
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