LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Traiano Boccalini, Piedra del parangón político, introducción, edición y notas de
Donatella Gagliardi, Pisa, ETS, 2017, 220 p., € 24,00.
L’edizione critica in spagnolo della terza centuria dei Ragguagli di Parnaso è
preceduta da uno studio critico volto a contestualizzare l’opera nella biografia intellettuale dell’autore. Corredato di appendice iconografica.

2.

Cristina Fenu, Alessandra Sirugo, Colei che sola a me par donna. Femminilità tra
letteratura e vita quotidiana nell’umanesimo, con la collaborazione di Michele
Messina, Trieste, Comune di Trieste, 2014, 266 p., s.i.p.
Il catalogo della omonima mostra presso la biblioteca Hortis di Trieste pone in
dialogo rarità bibliografiche e reperti con l’intenzione di raccontare da una parte
l’immagine della donna proposta dalla cultura dell’umanesimo e dall’altra le sue
reali condizioni di vita. Corredato di un ampio testo introduttivo ad opera delle
curatrici e di illustrazioni a colori e in bianco e nero.

3.

Juan Ginés de Sepúlveda, Democrate, a cura e con un saggio di Vincenzo Lavenia, Macerata, Quodlibet, 2015, 269 p., € 26,00.
L’edizione critica della prima edizione (1535) del dialogo Democrates riporta il
testo originale a fronte ed è introdotta da un saggio storico volto a contestualizzare la fonte nel dibattito del XVI secolo. Corredato di cronologia.

4.

Alessandra Sirugo, …se un pane solo avessi, sarei lieto di dividerlo con te. L’amicizia tra Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, Trieste, Comune di Trieste, 2014, 128 p., € 10,00.
Il volume presenta il catalogo di una mostra dei fondi della collezione petrarchesca e della raccolta bibliografica boccacciana conservati alla Biblioteca civica di
Trieste. La struttura del catalogo ripercorre le fasi del sodalizio intellettuale tra i
due. Volume illustrato a colori introdotto da un saggio di Roberto Norbedo.

Storia e storiografia
5.

Manuela Albertone, Cecilia Carnino, Fede, mercato, utopia. Modelli di società tra
economia e religione (sec. XVI-XXI), Milano, FrancoAngeli, 2016, 200 p., € 26,00.
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Il volume intende analizzare in prospettiva storica i nodi irrisolti che hanno segnato il nesso etica-economia, con l’intenzione di svelare come le conclusioni di
quest’ultima non siano neutrali, poiché prodotte entro un quadro morale e politico. Contributi di P. Adamo, E. Belligni, E. Francesca, M. Lauricella, M. Margotti, A. Monaci Castagno, M.L. Pesante, G. Ragona, M. Wazif e delle curatrici.
6.

«Archivio storico italiano», vol. 175, n. 651, disp. I, gennaio-marzo 2017 (Firenze, Leo S. Olschki, 2017).
Nella sezione Memorie: S. Carraro, «Non ha utilità adguna». Essere disabile nel
Medioevo; A. Cotza, Storia, memoria politica alla fine del secolo XI. Il carme pisano sull’impresa contro i saraceni del 1807; F. Ansani, Geografie della guerra
nella Toscana del Rinascimento. Produzione di armi e circolazione dei «pratici».
Nella sezione Discussioni: S. Tognetti, Uomini d’affari e mobilità sociale in Italia
tra metà Trecento e primo Cinquecento. Segue la sezione Recensioni.

7.

Christoph Cornelissen, Paolo Pombeni (a cura di), Spazi politici, società e individuo: le tensioni del moderno, Bologna, il Mulino – Trento, Istituto storico italogermanico, 2016, 406 p., € 32,00.
Il fenomeno della transizione storica, da anni al centro delle ricerche dell’Isig, è
qui ripercorso alla luce della dialettica tra spazi del politico e sfera pubblica nei
contributi di H. Rudolph, A. Fahrmeir, Th. Kroll, A. Gallis, E. Delivré con M.
Rospocher, K. Occhi, F. Alfieri, C. Ferlan, M. Bellabarba, C. Nubola, M. Cau, G.
Bernardini, G. D’Ottavio, A. Trampus e dei curatori.

8.

Émile Delivré, Emmanuel Berger, Martin Löhnig (a cura di), Popular Justice in
Times of Transition (19th and 20th Century Europe), Bologna, il Mulino/Berlino,
Duncker & Humblot, 2015 («Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in
Trento»), 218 p., € 20,00.
I contributi (di J.A. Pérez Juan, C. Latini, S. Banks, M. Preisner, J. Chapoutout, F.
Roquet con F. Virgili, A. Tikhomirov, A. Koch e dei curatori) analizzano casi di
studio volti a sondare il tema della giustizia popolare come fenomeno non secondario all’interno dell’evoluzione della giustizia in senso civilizzatore.

9.

Irene Favaretto, Myriam Pilutti Namer (a cura di), Tra Roma e Venezia. La cultura dell’antico nell’Italia dell’Unità. Giacomo Boni e i contesti, Venezia, Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed arti, 2016, 234 p., € 34,00.
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale su Boni e il contesto politico-istituzionale in cui si trovò a operare l’archeologo venenziano. Contributi di
R. Balzani, B. Zanardi, C. Franco, S.G. Franchini, E. Vio con M. Sediari, D. Manacorda, A.J. Ammerman, F. Guidobaldi, A Paribeni, Ch. Smith e delle curatrici.

10. «Quaderni dell’Archivio storico (Historical Archives Working Papers)», n. 2, luglio 2016 (Roma, Banca d’Italia, 2016).
Fascicolo monografico di Isabella Cerioni dal titolo Dalle banche di Genova e di
Torino alla Banca Nazionale. Inventario delle carte degli istituti progenitori della Banca d’Italia. L’inventario è preceduto da una breve introduzione e da una sinossi cronologica, così come dalla descrizione del fondo più antico dell’Archivio
storico della Banca d’Italia.
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11. «Quaderni dell’Archivio storico (Historical Archives Working Papers)», n. 3,
marzo 2017 (Roma, Banca d’Italia, 2017).
Fascicolo monografico intitolato La banca centrale e il territorio. Le strutture periferiche della Banca d’Italia di Angelo Battilocchi e Marco Melini, volto a ricostruire il ruolo giocato dalle filiali giocato nella fase di consolidamento dell’istituto fondato nel 1893. Corredato di grafici e appendice statistica.
12. «The Journal of Modern History», vol. 89, n. 1, marzo 2017 (Chicago, The University of Chicago Press, 2017).
Nella sezione Articles: Daniel Jütte, Defenestration as Ritual Punishment: Windows, Power and Political Culture in Early Modern Europe; Faith Hillis, The
“Franco-Russian Marseillaise”: International Exchange and the Making of Antiliberal Politics in Fin de Siècle France; Stuart Finkel, The “Political Red Cross”
and the Genealogy of Rights Discourse in Revolutionary Russia; Shaul Katzir,
Time Standards for the Twentieth Century: Telecommunication, Physics and the
Quartz Clock. Segue la sezione Book Reviews.
13. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 37, novembre 2016 (Roma, Banca d’Italia, 2016).
Il fascicolo monografico dal titolo A Historical Reconstruction of Capital and Labour in Italy, 1861-2013, di Claire Giordano e Francesco Zollino, fornisce il quadro metodologico alla base delle statistiche, anch’esse incluse in forma di tabella,
sul lavoro e il capitale sociale nell’Italia postunitaria. I dati consentono di colmare le lacune preesistenti e di porli in relazione, analizzando il cambiamento strutturale dell’economia italiana nel corso di 150 anni.
14. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 38, novembre 2016 (Roma, Banca d’Italia, 2016).
Il fascicolo monografico dal titolo Technical Change, Non-Tariff Barriers and the
Development of the Italian Locomotive Industry, 1850-1913, di Carlo Ciccarelli e
Alessandro Nuvolari, ricostruisce il successo dell’industria italiana in un settore
produttivo sofisticato allo scopo di ricostruire il cambiamento tecnologico. Sono
altresì studiati gli effetti cruciali delle politiche statali in materia di importazioni.
15. «Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 39, febbraio 2017 (Roma, Banca d’Italia, 2017).
Il fascicolo Macroeconomic estimates of Italy’s mark-ups in the long-run, 18612012, di Claire Giordano e Francesco Zollino, esplora tre alternative metodologiche fornite dalla storia economica per l’analisi sul lungo periodo dei ricarichi applicati nell’economia italiana postunitaria. L’analisi evidenzia difformità notevoli
nei diversi settori, in particolare la scarsa competitività dei servizi pubblici comparati a manifattura e commercio.
16. «Studi storici», vol. 57, n. 4, ottobre-dicembre 2016 (Roma, Istituto Gramsci,
2016).
I contributi introduttivi di F. Barbagallo, A. Pastore, A. Tuccillo sono seguiti da
una sezione monografica Opinioni e dibattiti incentrata su Felice Balbo (contributi di M. Gregorio, G. Turbanti, F. Ricciardi, G. Boringhieri). Nella rubrica Ricerche: M.E. Cortese, Una convivenza difficile. Castelli e città nell’Italia centro-setCopyright © FrancoAngeli
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tentrionale; S. Ferretto, Il dibattito sulle «scole» dei gesuiti a Padova nel XVI secolo; D. Carnevale, Dalla locanda all’albergo. Economia e sociologia dell’accoglienza nella Napoli del Settecento; C. Setti, Genesi di un ideale: Bruno Dudan e
la romanità marittimista; M. Colucci, L’immigrazione straniera nell’Italia repubblicana: le fasi iniziali e le linee di sviluppo, 1963-1979.
17. «Studi storici Luigi Simeoni», vol. LXVII, 2017 (Verona, Istituto per gli studi
storici veronesi, 2017).
Nella sezione Opinioni: G. Borelli, Il debito di Gramsci; nella sezione Problemi
di storiografia: B. Farolfi, La disavventura della breve durata. A proposito di The
History Manifesto; G. Borelli, Di Gramsci e del Risorgimento. Nella sezione Saggi: A. Castagnetti, Mercanti nella Lucca longobarda; C. Occhio, Il consigliere
politico e il bene consigliato nei dialoghi filosofici di Torquato Tasso; G. Gallo,
Tele e tessuti nella Castiglia del Secolo d’oro. D. Fioravanzo, Un allevamento
ovino del padovano a metà del Settecento; V. Turra, Sul riconoscimento in Padre
Sergij di Lev Tolstoj; F. Bof, Antonio Berlese e la lotta biologica per la salvezza
della gelsicoltura italiana; P. Cafaro, G. Gregorini, Jacopo Mazzei e le dinamiche
valutarie internazionale nel promo Dopoguerra europeo; M.P. Pasini, Statistica e
amministrazione a Brescia. Seguono le sezioni Direzioni di ricerca, Archivio Minore e Schede bibliografiche. Il volume è preceduto da un Ricordo di Achille Olivieri (di G. Borelli).
Storia medievale
18. Paulino Iradiel Murugarren, Germán Navarro Espinach, David Igual Luis, Concepción Villanueva Morte (a cura di), Identidades urbanas Corona de AragónItalia. Redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos
xiv-xv), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, 345 p., s.i.p.
Volume collettaneo a cui hanno partecipato studiosi italiani e spagnoli. L’intento
è quello di approfondire e attualizzare il dibattito sulle identità urbane nel basso
medioevo in una prospettiva comparativa tra i vari centri della corona d’Aragona.
Contributi di C. Laliena Corbera, R. Narbona Vizcaíno, A. Llibrr Escrig, D. Igual
Luis, S. Bernabeu Borija, A. Ríos Conejero, F. Vicente Navarro, J. Martínez Vinat, R. Villagrasa Elías, F. Samper Sánchez, E. Russo, E. Tello Hernández, C.
Villanueva Morte, G. Navarro Espinach, J. Aparici Martí, A. Feniello, G. Nigro,
A. Orlandi, P. Iradiel.
19. Elena Maccioni, Sergio Tognetti (a cura di), Tribunali di mercanti e giustizia
mercantile nel tardo medioevo, Firenze, Leo S. Olschki, 2016, 222 p., 25,00.
Gli atti di una giornata di studi rendono conto di alcuni studi di caso sulla giustizia commerciale in area mediterranea, con particolare attenzione alle città di Firenze, Barcellona e Ragusa (Dubrovnik) e mediante un’ampia mole di documenti.
Contributi di F. Bettarini, C. Quertier, M.E. Soldani, L. Tanizni, L. Böninger, L.
Boschetto e dei curatori.
Storia moderna
20. Ulbe Bosma, Jaime de Melo, Anthony Webster, Commodities, Ports and Asian Maritime Trade since 1750, London, Palgrave MacMillan, 2015, XV, 318 p., s.i.p.
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Il ruolo delle reti mercantili nei rapporti internazionali dell’Asia è ricostruito nei
saggi di U. Bosma, K. Sugihara, H. Sutherland, G. Knaap, G.A. Nadri, F. Goey,
R.G. Knight, A. Webster, P.-T. Lee, T. Kawamura, Ch. Dejung, N.J. White, T.J.
Lindblad, R.A. Brown.
21. Francesco Dendena (a cura di), Nella breccia del tempo. Scrittura e uso politico
della storia in Rivoluzione, Milano, Bruno Mondadori, 2017, 246 p., € 18,00.
I contributi di D. Di Bartolomeo, L. Chavanette, P. Conte, O. Ritz e del curatore
esplorano le modalità di formalizzazione di un nuovo discorso sulla storia che si
afferma a fine settecento, in una riflessione sull’uso pubblico del passato che insiste sulla radicalità performativa della storia nei momenti di rottura, come quello
rappresentato dalla rivoluzione.
22. Simona Negruzzo, Europa 1655. Memorie della corte di Francia, Milano, Cisalpino, 2015, 266 p., s.i.p.
L’edizione critica della Relatione di Francia dell’Eccellentissimo Signor Cavaliere Michiele Morosini (1655), conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia,
consente di leggere con gli occhi di un ambasciatore veneziano a Parigi un secolo
particolarmente significativo per la Serenissima, attraverso il quale siamo guidati
da un saggio storico ampiamente documentato anteposto al documento. Corredato
di appendice iconografica a colori.
23. Giulio Ongaro, Peasants and Soldiers. The management of the Venetian military
structure in the Mainland Dominion between the 16th and 17th centuries, London,
Routledge, 2017, 236 p., s.i.p.
Il volume, corredato di un ricco apparato di tabelle e grafici e fondato su una vasta mole di fonti di prima mano, propone uno studio della gestione economica
delle forze militari dislocate nella Terraferma veneta, nell’intenzione di analizzare
uno degli elementi che hanno consentito la longevità della Repubblica di Venezia.
24. Inken Schmidt-Voges, Ana Crespo Solana (a cura di), New Worlds? Transformations in the Culture of International Relations Around the Peace of Utrecht, London, Routledge, 2017, 232 p., s.i.p.
La pace di Utrecht è qui presentata come il primo evento a impatto globale e di
conseguenza analizzata, con attenzione ai rapporti tra diplomazia e contesto socio-culturale, nel suo ruolo nel processo di costituzione dell’Europa moderna.
Contributi di C. Storrs, M. Herrero Sánchez, K. Van Gelder, P. Bianchi, S. Nishikawa, D. Onnekink, S. Pincus, T. Claydon, S. Rameix e delle curatrici.
Storia contemporanea
25. Ilaria Aloisi, Tedeschi comuni. La non conformità quotidiana alla politica nazista, Milano, Unicopli, 2017, 223 p., € 18,00.
L’analisi della vita quotidiana del periodo nazista, sulla base di documenti inediti
dall’archivio dell’Istituto di Storia contemporanea di Monaco di Baviera, intende
proporre una risposta ai quesiti che hanno caratterizzato l’indagine storica sul nazismo. Quale fu il grado di consapevolezza e di responsabilità del popolo tedesco
in merito ai crimini commessi dalla dittatura hitleriana? Il volume individua alcune forme di estraneità al regime collocandole nel contesto coevo.
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26. Daniela Adorni, Maria D’Amuri, Davide Tabor, La casa pubblica. Storia dell’istituto autonomo case popolari di Torino, Roma, Viella, 2017, 238 p., 28,00.
L’oggetto di ricerca, uno dei principali enti di edilizia sociale in una città industriale, è la chiave di lettura per la comprensione del modello di governo della
casa pubblica, giungendo fino agli anni più recenti, con l’analisi del rapporto con
gli inquilini negli anni ’50-’80. Corredato di cronologia a cura di P. Fedele e di
appendice fotografica in bianco e nero.
27. Alberto Mario Banti, Eros e virtù. Aristocratiche e borghesi da Watteau a Manet,
Roma-Bari, Laterza, 2016, 160 p., € 19,00.
Il volume fornisce una lettura di opere d’arte molto note come fonti per la comprensione della condizione femminile e dei rapporti di genere all’interno delle élite culturali e sociali nel corso di due secoli tra di loro molto diversi. Corredato di
illustrazioni.
28. Francesca Brunet, «Per atto di grazia». Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848), Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2016,
352 p., € 55,00.
Fondato su un ricco apparato documentario, che include fonti austriache in lingua
tedesca, il volume apre nuove prospettive per la comprensione del dominio straniero attraverso l’analisi del diritto di grazia nell’interazione comunicativa tra
Vienna e il Senato lombardo-veneto così come tra quest’ultimo e i tribunali. Corredato di appendice con le riproduzioni di alcuni documenti.
29. Antonino De Francesco, Storie dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica (17961814), Milano, Bruno Mondadori, 2017, 260 p., € 18,00.
Il volume intende rileggere il significato dell’età rivoluzionaria e napoleonica in
Italia mettendo in luce come si tratti di un periodo decisivo per la comprensione
della modernità italiana: l’invasione delle truppe francesi fu importante per la formazione di una cultura politica destinata a influenzare la nuova idea nazionale.
30. Fabio Degli Esposti, La grande retrovia in territorio nemico. Bologna e la sua provincia nella Grande Guerra (1914-1918), Milano, Unicopli, 2017, 789 p., € 25,00.
Il volume sceglie la provincia di Bologna come caso di studio per indagare la mobilitazione delle società civili nel fronte interno: riorganizzazione dei sistemi economici, razionamento delle risorse alimentari, severa limitazione delle libertà. La
“provincia rossa” fu infatti considerata “grande retrovia” di cruciale importanza
strategica per lo sforzo bellico e dichiarata zona di guerra dal 1915.
31. Nicola Del Corno, Italia reazionaria. Uomini e idee dell’antirisorgimento, Milano, Bruno Mondadori, 2017, 228 p., € 18,00.
Il volume si propone di colmare una lacuna nel panorama storiografico dell’ottocento, che ha trascurato gli studi su chi si oppose alle novità e trasformazioni in
atto negli anni dalla Restaurazione all’Unità, proponendo una ricostruzione di posizioni politiche e comportamenti che caratterizzarono il movimento reazionario.
32. Alfredo Gigliobianco, Gianno Toniolo (a cura di), Concorrenza, mercato e crescita in Italia. Il lungo periodo, Venezia, Marsilio, 2017, 586 p. s.i.p.
Promosso dalla Banca d’Italia, il volume intende misurare il deficit concorrenziale dell’Italia, individuarne le radici storiche e le conseguenze. Contributi di A.
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Brandolini con E. Ciapanna, E. Cerrito, K.H. O’Rourke, A. Gigliobianco e C.
Gianantonio con la collaborazione di I. Triglia, C. Giordano con F. Zollino, M.
Gomellini, A. Baldini e G. Pellegrini, F. Barbiellini Amidei e M. Gomellini, V.
Zamagni, R. De Bonis con G. Marinelli e F. Vercelli, E. Viviano, F. Amatori e D.
Felisini, F. Cavazzuti, M. Grillo. Corredato di apparato indicale.
33. Matteo Loconsole, Storia della contraccezione in Italia tra falsi moralisti, scienziati e sessisti, Bologna, Pendragon, 2017, 154 p., € 15,00.
Il volume coniuga una ricostruzione del contesto teorico all’interno del quale si
sviluppò il dibattito sulla contraccezione in Italia con un esame di fonti a stampa
coeve volto ad individuare le contraddizioni della morale sessuale del tempo. Particolare attenzione è dedicata alle pubblicazioni di carattere divulgativo.
34. Luca G. Manenti, Deborah Paci (a cura di), Irredentismi. Politica, cultura e propaganda nell’Europa dei nazionalismi, Milano, Unicopli, 2017, 203 p., € 15,00.
Storicamente ricostruito come lemma, movimento e spazio d’opinione, l’irredentismo costituisce il filo rosso dei casi presi in esame: dal Lussemburgo alle isole
Aaland, da Fiume a Nizza, da Trento a Trieste, passando per le opere e le biografi e di intellettuali impegnati in uno sforzo propagandistico teso alla rivendicazione di aree ritenute estensioni naturali dello stato-nazione d’appartenenza.
35. Emanuela Scarpellini, La stoffa dell’Italia. Storia e cultura della moda dal 1945 a
oggi, Roma-Bari, Laterza, 2017, 250 p., € 20,00.
Con attenzione ai mutamenti economici, culturali e sociali che hanno caratterizzato l’Italia del Novecento (sebbene non compreso nell’arco cronologico individuato dal titolo, un capitolo è dedicato all’epoca fascista), il volume ripercorre, attraverso un’ampia mole di fonti e di riferimenti alla cultura del tempo, le tappe che
hanno consentito all’Italia di affermarsi come punto di riferimento della moda e a
scalfire il primato secolare di altre nazioni Europee. Corredato di appendice statistica.
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