LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1. Paola Castellucci, Carte del nuovo mondo. Banche dati e open access, Bologna, il
Mulino, 2017, 282 p., € 25,00.
Il volume si propone di far luce su trattamento dell’informazione e ruolo delle banche dati, proponendo una storia delle stesse incentrata su alcune significative esperienze, tra cui quelle delle più prestigiose università statunitensi fino al progetto
Genoma di sequenziamento del DNA, nella convinzione che l’Open access non
possa che offrire trasparenza e accessibilità a ogni mente curiosa.
2. Condorcet, Piano di costituzione, 1793. Testi e contesto, a cura di Cristina Cassina,
Torino, Giappichelli, 2017, 156 p., € 15,00.
Il volume offre l’edizione critica del Piano di costituzione unitamente all’Esposizione dei principi e dei motivi, sinora mai tradotta in italiano e qui inserita in funzione introduttiva, come Condorcet l’aveva proposta, insieme al testo presentato
alla Convenzione.
3. María Luisa López-Vidriero Abelló, Presagios del pasado: Carlos III y los libros,
Madrid, Patrimonio Nacional, 2017, 2 voll., 372+854 p., s.i.p.
Il primo volume, corredato di appendice iconografica a colori, è dedicato alla descrizione del patrimonio librario conservato nella biblioteca di Carlo III, il secondo
ne contiene il catalogo insieme a un minuzioso apparato indicale.
4. Laura Moscati, Alessandro Manzoni «avvocato». La causa contro Le Monnier e le
origini del diritto d’autore in Italia, Bologna, il Mulino, 2017, 458 p., € 38,00.
L’edizione del materiale inerente la nota controversia sulla contraffazione dei Promessi Sposi (atti processuali, corrispondenza epistolare, memorie difensive) è preceduta da un saggio volto non solo a gettare nuova luce sulla figura di Manzoni, in
questo caso avvocato di sé stesso, ma anche a proporre una riflessione sull’avvocatura coeva e sull’importanza della causa per la successiva elaborazione teorica della normativa sul diritto d’autore, anche a livello internazionale.
Storia e storiografia
5. «Archivio storico italiano», vol. 175, n. 652, disp. II, aprile-giugno 2017 (Firenze,
Leo S. Olschki, 2017).
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Nella sezione Memorie: S. Diacciati, E. Faini, Ricerche sulla formazione dei laici a
Firenze nel tardo Duecento; E. Tavilla, Giurisdizionalismo e storiografia giuridica: qualche riflessione; D. Edigati, Studi e prospettive della ricerca sul controllo
delle istituzioni ecclesiastiche in età moderna; J. Boschi, Gli archivi dei dicasteri
della regia giurisdizione negli antichi Stati italiani; L. Mannori, Una difficile eredità: la tradizione giurisdizionalista nell’Ottocento preunitario. Seguono le sezioni
Documenti, Discussioni, Recensioni e Notizie.
6. «The Journal of Modern History», vol. 89, n. 2, giugno 2017 (Chicago, The University of Chicago Press, 2017).
Numero monografico dal titolo The Persistence of Religious Voices in Modern Europe. Articoli di M. Bodian, The Geography of Conscience. A Seventeenth-Century
Atlantic Jew and the Inquisition; D.S. Loss, The Institutional Afterlife of Christian
England; U. Greenberg, Protestants, Decolonization, and European Integration,
1885-1961. Nella sezione Review article: P. Ahonen, Germany and the Aftermath
of the Second World War. Seguono le recensioni.
7. «Notizie di storia», vol. 19, n. 37, giugno 2017 (Arezzo, Società storica aretina,
2017).
Nella sezione Contributi: F. Cristelli, Una rilettura della figura di Vittorio Fossombroni; A. Pincelli, I luoghi effimeri dello spettacolo in Arezzo; C. Cherubini, Il
mestiere del sensale nel mondo agricolo; E. Gradassi, Bruno Benigni, uno sguardo
oltre l’utopia. Seguono le sezioni Documenti, Strumenti, Recensioni, Notizie, Lettere.
8. Armando Petrucci, Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, Roma,
Carocci, 2017, 726 p., € 59,00.
Il volume raccoglie, rivisti e ampliati, venti saggi di Petrucci sul tema delle testimonianze scritte dell’uso della lingua italiana, dal medioevo alla contemporaneità.
Dall’accostamento di saggi su temi assai diversi e scritti in tempi lontani tra loro
emerge il metodo che ha caratterizzato la carriera di studioso dell’autore. Corredato di oltre 150 tavole a colori e in bianco e nero e di un ricco apparato indicale.
9. «Il presente e la storia», vol. 67, n. 91, giugno 2017 (Cuneo, Istituto storico della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco 2017).
Numero monografico a cura di Luigi Botta dal titolo 1927-2017. Sacco e Vanzetti.
Contributi di A. Zuccarello, L. Botta, A. Senta, M. Marinelli, E.R. Milani, M. Persutto. G. Galzerano, S. Tejada, A. Comincini, O. Bayer, M. Ivašič, T. Imperato, R.
Creagh, G. Galzerano. Seguono le sezioni Testimonianze, Documenti e le consuete
rubriche I giorni e i fatti, Schede, Ricordi, Vita d’Istituto. Corredato di appendice
iconografica in bianco e nero e dvd contenente il film The diary of Sacco & Vanzetti di David Rothauser.
10. «Studi storici», vol. 58, n. 1, gennaio-marzo 2017 (Roma, Istituto Gramsci, 2017).
All’editoriale del nuovo direttore Leonardo Rapone seguono due profili, di Giovanni Miccoli e di Luciano Guerci, ad opera rispettivamente di A. Prosperi e A.M.
Rao. Contributi di M. Ferretti, P. Militello; sezione monografica Nel bicentenario
della nascita di Bertrando Spaventa con contributi di M. Mustè, G. Vacca. Seguono le sezioni Ricerche, Opinoni e dibattiti, Note critiche e Libri ricevuti.
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Storia medievale
11. Maria Elena Cortese, L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI-XII), Spoleto, CISAM, 2017, X,444 p., € 60,00.
Il volume analizza le fasce sociali che di volta in volta esercitarono egemonia e potere politico in una dimensione che eccedeva quella strettamente locale: le famiglie
dell’alta aristocrazia attive su scala regionale, così come i livelli intermedi dotati di
patrimoni diffusi in un raggio almeno diocesano. Attraverso l’esame incrociato di
documenti e dati archeologici vengono analizzati gli spazi d’azione politica e i luoghi d’esercizio del potere, le basi fondiarie e le risorse economiche, le reti di relazioni e i rapporti con le autorità superiori.
12. Federico Del Tredici, Un’altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano (secoli
XIV-XV), Milano, FrancoAngeli, 2017, 288 p., € 32,00.
Il volume intende studiare la condizione particolare del patriziato locale milanese,
sorto nel 1377 con la ‘matricola dei nobili’, la quale tracciava il profilo di una nobiltà larghissima e tutta naturale, definita dall’appartenenza a determinate parentele, senza alcun riguardo per i ruoli politici, ricchezze, e perfino per la stessa inclusione nei ranghi della cittadinanza.
13. Giuseppa Z. Zanichelli, Maddalena Vaccaro (a cura di), Cum magna sublimitate:
arte e committenza a Salerno nel Medieovo, Spoleto, CISAM, 2017, XII,110 p., €
42,00.
Ricerche svolte in collaborazione con il progetto Databenc hanno consentito di
contestualizzare un ampio spettro di manufatti e di discuterne la loro valorizzazione museale, come rendono conto i contributi di C. Lambert, R. Fiorillo, A.M. Santoro, M. D’Anzilio, V. De Duonni, A. Barra, A.L. Vitolo, V. Berardone e delle curatrici. Corredato di 42 tavole f.t.

Storia moderna
14. Piers Baker-Bates, Sebastiano del Piombo and the World of Spanish Rome,
Farnham, Ashgate, 2017, 246 p., s.i.p.
Il volume si propone di colmare le lacune storiografiche relativamente a un protagonista dimenticato del rinascimento artistico, in particolar modo ricostruendo la
sua rete di mecenati, italiani e spagnoli, tutti legati da una rete di alleanze imperiali, finendo per realizzare un quadro del panorama culturale dell’Italia e della Spagna moderna con attenzione ai rapporti tra le due culture.
15. Samuel Fettah, Les limites de la cité. Espace, pouvoir et société à Livourne au temps du port franc (XVIIe-XIXe siècles), Roma, École française de Rome, 2017, 626
p., € 39,00.
Frutto di una minuziosa ricerca su fonti inedite e a stampa, il volume intende analizzare il modello di Livorno come città costruita su limiti precisi: spaziali ed economici, dal momento che lo spazio urbano si trova ai confini del porto franco, ma
anche sociali e politici, in relazione ai rapporti politici tra le diverse ‘nazioni’: le
diverse comunità, di cui viene qui ricostruito il ruolo all’interno del processo risorgimentale.
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16. Gigliola Fragnito, Alain Tallon (a cura di), Hétérodoxies croisées. Catholicismes
pluriels entre France et Italie, XVIe-XVII siècles, Roma, École française de Rome,
2017, 514 p., € 27,00.
Le profonde divergenze dottrinali all’interno della chiesa della controriforma sono
indagate in tutte le loro implicazioni politiche e culturali nei contributi di B. Barbiche, S. Daubresse, E. Bonora, G. Fragnito, J.-L. Quantin, F. Gabriel, B. Schmitz,
M. Catto, G. Caravale, E. Valeri, M. Gotor, J.-P. Gay, C. Pin, S.H. De Franceschi,
A. Barzazi.
17. Stefano Levati, Storia del tabacco nell’Italia moderna. Secoli XVIII-XIX, Roma
Viella, 2017, 276 pp., € 29,00.
Sulla base di un ampio scavo archivistico condotto nei principali archivi italiani, il
volume ricostruisce tempi e modalità di diffusione del consumo del tabacco nella
penisola nel corso dell’età moderna. Particolare attenzione viene prestata all’introduzione della privativa da parte delle autorità governative, così come all’attività di
contrabbando e alle politiche di contrasto dello stesso, politiche che comportarono
un massiccio intervento dello Stato a tutela dei propri diritti e una ridefinizione dei
privilegi tanto personali che territoriali.
18. James D. Tracy, Habsburg Croatia, Ottoman Bosnia, and Venetian Dalmatia,
1499-1617, Lanham, Boulder, New York, London, Rowman & Littlefield, 2016,
448 p., s.i.p.
Il volume fornisce una sintesi delle vicende che condussero all’avanzamento ottomano nell’Europa sudorientale nel XVI secolo. Tale sintesi è fondata su una vasta
mole di fonti, comprensive di testi ottomani in traduzione, allo scopo di non limitarsi a una prospettiva occidentale. Un’ulteriore elemento di novità è l’organizzazione del testo sulla base di aree regionali che, in quanto terre di confine, erano
sede di conflitto tra le potenze maggiori, offrendo così un’alternativa alla tradizionale storiografia fondata sui poli Istanbul e Vienna.
Storia contemporanea
19. Federica Albano, Cento anni di Padri della patria (1848-1948), Roma, Carocci,
2017, 288 p., € 39,00.
Illustrando un’ideale partita a scacchi che ha visto in gioco le figure dei quattro tradizionali ‘padri della patria’ (Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II), il
libro esamina l’utilizzo conflittuale di tali personaggi simbolici nella lotta politica,
nell’opinione pubblica, nell’immaginario collettivo, secondo il mutare del clima
politico e culturale.
20. Giuseppe Aragno, Le Quattro Giornate di Napoli. Storie di antifascisti, Napoli,
Edizioni Intra Moenia, 2017, 342 p., € 18,00.
Fondato su una ricerca negli archivi locali e nazionali, il libro si propone come un
romanzo corale della Napoli antifascista, con l’intento di restituire alla memoria
collettiva una pagina della storia di Napoli poco nota, quella dell’antifascismo popolare. Corredato di appendice biografica e di illustrazioni in bianco e nero.
21. Emanuela Costantini, Paolo Raspadori (a cura di), Prove di imperialismo. Espansionismo economico italiano oltre l’Adriatico a cavallo della Grande Guerra, Macerata, EUM, 2017, 219 p., € 20,00.
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I contributi di A. Ciuffetti, R. Giulianelli con E. Sori, G. Bovini, P. Raspadori, A.
Basciani, M. Ristovič, M. Bjelajac, A. D’Alessandri, R. Dinu, S. Santoro, G.P.
Conte, L. Iaselli, R. Covino presentano casi di studio in prospettiva interdisciplinare volti a illustrare tentativi di penetrazione economica nell’europa sud-orientale,
evidenziandone i limiti.
22. Catherine Brice (a cura di), Frères de sang, frères d’armes, frères ennemis. La fraternité en Italie (1820-1924), Roma, École française de Rome, 2017, 344 p., €
24,00.
I contributi di A. Arisi Rota, T. Bertilotti A. Bistarelli, P. Budillon Puma, L. Casella, T. Catalan, C. Chiancone, B. Dumons, G.L. Fruci, F.N. Göhde, P.-Y. Manchon,
A. Petrizzo, F. Pizzolato, L. Riall, S. Sarlin, M. Tesoro riflettono sulle forme di
mobilitazione politica originate dalla visione della nazione moderna come unita da
sangue, valori e cultura.
23. Massimo Furiozzi, Eugenio Rignano e il socialismo liberale, Milano, FrancoAngeli, 2017, 172 p., € 23,00.
Fondato su fonti inedite, il volume ricostruisce la biografia politica di un protagonista del primo novecento finora poco studiato, nonostante i suoi vasti interessi culturali e le relazioni a livello internazionale. Definito ‘il primo socialista liberale italiano’, Rignano riscosse ampio interesse con la sua proposta di un socialismo in accordo con la dottrina economica liberale.
24. Fernando García Sanz, Vittorio Scotti Douglas, Romano Ugolini, José Ramón Urquijo Goitia (a cura di), Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione, Roma, Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, 2015, 748 p., € 70,00.
Gli atti di un convegno del 2012 ospitano contributi di A. Romano, J. Varela Suanzes-Carpegna, Jean-Baptiste Busaal, G. Butrón Prida, J.-R. Aymes, A. Trampus,
J.N. Ouyol Montero, J.R. Urquito Goitia, P. Rújula, A.G. Novales, J.I. Marcuello
Benedicto, J.A. Escudero, J. Andrés-Gallego, L. Ciappetta, J. Fernández- Sebastián, V. Scotti Douglas, M. Cipolloni, G.S. Pene Vidari, M.S. Corciulo, R. De Lorenzo, A. Signnorelli, G. Luseroni, N. Del Corno, A. Bistarelli, G.B. Furiozzi, F.
García de Cortázar.
25. Alberto Guasco, Spagna ’82. Storia e mito d’un mondiale di calcio, Roma, Carocci, 2016, 174 p., € 18,00.
Sulla base delle fonti d’epoca (giornali, radio, TV, ma anche resoconti parlamentari e testimonianze orali), il volume ripercorre la storia della vittoria ai mondiali di
calcio dell’’82 come evento globale, giungendo a trattarne anche la costruzione del
mito. Viene così proposto un quadro della società italiana dei primi anni ottanta.
26. Maurizio Ridolfi, Una comunità “dentro” la storia. Meldola e la Romagna nell’Italia unita (1859-1911), Cesena, Società editrice il Ponte vecchio, 2017, 310 p., €
16,00.
Partendo dal presupposto che le celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità
hanno rinnovato l’interesse per la storia delle comunità locali, il volume si configura come un’iniziativa di ‘storia pubblica’, fondata sulla collaborazione con interlocutori locali e volta a ricostruire le vicende di una comunità alla luce dei momenti
più salienti della storia nazionale. Corredato di appendice fotografica a colori.
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27. Paolo Soave, Fra Reagan e Gheddafi. La politica estera italiana e l’escalation libico-americana degli anni ’80, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, 178 p., €
16,00.
Sulla base di una vasta mole di materiale inedito, conservato in archivi italiani e
statunitensi, il volume ripercorre le tappe della politica estera italiana in relazione a
quella americana. In particolare si rileva come la situazione di conflitto tra le scelte della presidenza Reagan e il ‘regionalismo’ praticato dall’Italia nel Mediterraneo
non sia mai irrimediabilmente esploso anche in ragione della capacità di Craxi e di
Andreotti di rinnovare una formula capace di tenere insieme atlantismo e autonomia. Prefazione di Luca Ricciardi.
28. Carlo Spagnolo, Il voto apolitico. Il sogno tedesco della rappresentanza moderna
(1815-1918), Bologna, il Mulino, 2017 (Annali dell’istituto storico italo-germanico
in Trento), 300 p., € 26,00.
Il libro propone una ricostruzione della rappresentanza parlamentare negli stati
confluiti nell’Impero tedesco con attenzione alle funzioni simboliche assolte dal
suffragio universale maschile, insieme a un profilo comparato dei sistemi elettorali
e delle basi regionali nei diversi stati. L’intenzione è quella di sottolineare le analogie con le odierne vicende dell’Unione europea.
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