LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Giovanni Botero, I capitani, a cura di Blythe Alice Raviola, Torino, Aragno,
2017, 290 p., € 30,00.
Il volume presenta l’edizione critica del testo di Botero scritto alla corte di Spagna, che contiene le vite di Francesco ed Enrico di Guisa, di Anne de Montmorency, del duca d’Alba Fernando Álvarez de Toledo e di Alessandro Farnese.
Queste sono proposte come exempla per gli allievi del Botero precettore, ma forniscono anche uno sguardo sulle vicende della Francia delle guerre di religione e
delle Fiandre tormentate dalla ribellione.

2.

Angelo Ventura, Risorgimento veneziano. Daniele Manin e la rivoluzione del
1848, Roma, Donzelli, 2017, 206 p., € 27,00.
Il volume offre una selezione di saggi di Angelo Ventura sul problema costituzionale del Risorgimento, che si affianca alla riedizione di altre opere dello storico, in
corso di stampa per i tipi dello stesso editore. Il testo è introdotto da Adriano Viarengo.

3.

Lionardo Vigo, Protostasi sicula o genesi della civiltà, a cura di Giacomo Girardi,
Roma, Arbor Sapientiae, 2017, 416 p., € 60,00.
Edizione critica dell’opera di uno tra i maggiori esponenti della cultura siciliana
del XIX secolo, il quale sosteneva che l’origine della civiltà occidentale dovesse
essere rintracciata nell’antichità del popolo siciliano. Corredato di apparato indicale.

Storia e storiografia
4.

Maria Antonietta Terzoli, Invenzione del moderno. Forme, generi e strutture da
Parini a Foscolo, Roma, Carocci, 2017, 268 p., € 27,00.
Diversi saggi, qui rivisti per la pubblicazione in volume, offrono un approccio unitario all’indagine di generi testuali di forte rilevanza storica come, tra gli altri, autobiografia e saggistica, con l’intento di offrire un percorso attraverso la letteratura italiana nel periodo che precede e immediatamente segue l’ancien régime. Corredato di tavole f.t. a colori.
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5.

«The Journal of Modern History», vol. 89, n. 3, settembre 2017 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2017).
Contributi di D.L. Caglioti, Subjects, Citizens and Aliens in a Time of Upheaval:
Naturalizing and Denaturalizing in Europe during the First World War; K. Ciancia, Borderland Modernity: Poles, Jews and Urban Spaces in Interwar Eastern
Poland; E. Prevost, On Feminists, Functionalities and Friends: Lobola and the
Gender Politics of Imperial Trusteeship in Interwar Britain; G. Steinmetz, Sociology and Clonialism in the British and French Empires (1945-1965). Seguono le
recensioni.

6.

«Quaderni di storia economica (Economic History Working Papers)», n. 4, agosto
2017 (Roma, Banca d’Italia, 2017).
Fascicolo monografico dal titolo The Roots of a Dual Equilibrium: GDP, Productivity and Structural Change in the Italian Regions in the Long-run (1871-2011), a
cura di Emanuele Felice, volto a presentare un nuovo dataset che consente di analizzare le differenze regionali nell’economia italiana dalla fase postunitaria fino al
primo decennio del XXI secolo.

7.

«Quaderni di storia economica (Economic History Working Papers)», n. 41, agosto 2017 (Roma, Banca d’Italia, 2017).
Fascicolo monografico dal titolo The Fruits of Disaggregation: the Engineering
Industry, Tariff Protection, and the Industrial Investment Cycle in Italy 1861-1913
a cura di Stefano Fenoaltea, volto a dimostrare come la disaggregazione delle serie statistiche dell’industria metalmeccanica nei primi cinque decenni postunitari
consenta una nuova interpretazione dei dati sugli investimenti.

8.

«Studi storici», vol. 58, n. 2, aprile-giugno 2017 (Roma, Istituto Gramsci, 2017).
Nella sezione Ricerche: G. Patisso, Gli schiavi della Croce bianca. Colonizzazione, legislazione repressiva e rivolte nelle Indie Occidentali danesi (1663-1733);
C. Paonessa, Anarchismo e colonialismo: gli anarchici italiani in Egitto (18601914); F. Cresti, Rifugiati politici e migranti, questioni confinarie e dispute di sovranità: i «sudditi italiani di Libia» in Tunisia (1911-1914); P. Borruso, Il fattore
confessionale nel processo d’indipendenza dell’Uganda (1958-1969); F. Palaia,
La strage di Piazza della Loggia. I lavoratori in difesa della democrazia e l’autogestione dell’ordine pubblico. Nelle altre sezioni contributi di V. Lavenia, F. Frosini, G. Guzzone, F. Borri, G. Ricuperati.

9.

Jane Whittle (a cura di), Servants in Rural Europe: 1400-1900, London, Boydell
& Brewer, 2017, 286 p., s.i.p.
Contributi di Ch. Fertig, J. Hayhoe, S. Holland, Th. Lambrecht, Ch. Mansell, H.
Østhus, R. Paping, C. Prytz, R. Sarti, C. Uppenberg, L. Vervaet, J. Whittle riflettono sulla condizione di bracciante in diversi contesti geografici e temporali attraverso un vasto ventaglio di fonti e approcci che lasciano emergere temi comuni, in
particolare relativamente a questioni di carattere economico e sociale.

Storia medievale
10. Marina Benedetti, Condannate al silenzio. Le eretiche medievali, Milano, Mimesis, 2017, 54 p., € 6,00.
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Il volume intende indagare luci e ombre delle eretiche medievali, assenti dalla storiografia, nonostante una ricca presenza qualitativa e quantitativa negli archivi. Il
volume fornisce inoltre un’analisi della evoluzione dell’interesse per il fenomeno
della stregoneria.
11. Elena Cortese, L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI-XII), Spoleto, CISAM,
2017, X, 440 p., € 60,00.
Il volume delinea le caratteristiche e l’evoluzione dei gruppi aristocratici nelle diverse aree della Toscana medievale. Attraverso la lettura congiunta di documentazione scritta e dati archeologici, scelta che ha consentito un’analisi di così lungo
periodo, vengono descritti 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. Giuliano Milani, L’uomo con la borsa al collo. Genealogia e uso di un’immagine
medievale, Roma, Viella, 2017, 298 p., € 30,00.
L’iconografia medievale di avari, usurai, peccatori, eretici, banditi e scomunicati
si è servita di una raffigurazione infamante di cui sono qui seguite le tracce dalla
Bisanzio del IX secolo all’Alvernia dell’XI, dalla Digione duecentesca ai comuni
italiani dell’età di Dante e Giotto. Il volume ne ripercorre l’evoluzione: un’immagine che, nell’alternarsi delle contingenze e dei contesti, assunse significati sempre
più complessi e contribuì alla formazione di un modo condiviso di pensare il male.
Corredato di immagini a colori e in bianco e nero.
Storia moderna
13. Giovanni Ciappelli, Valentina Nider (a cura di), La invención de las noticias. Las
relaciones de sucesos entre la literatura y la información (siglos XVI-XVIII),
Trento, Università degli Studi di Trento, 2017, 858 p., € 15,00.
Il volume raccoglie gli atti dell’VIII convegno Siers (Sociedad de las Relaciones
de Sucesos), tenutosi a Trento nel 2016. Suddiviso in quattro sezioni (Las noticias
y su circulación, La guerra, La producción y la transmisión, Ideología, religión y
fiesta) contiene, tra gli altri, contributi di M. Infelise, B.A. Raviola, D. Ciccarello,
M. Petta, M. Olivari, F. Leonetti, C. Demattè.
14. Massimo Carlo Giannini, Per difesa comune. Fisco, clero e comunità nello Stato
di Milano (1535-1659), vol. 1, Dalle guerre d’Italia alla pax hispanica (15351592), 536 p., € 22,00.
Fondato su un vasto patrimonio documentario, il volume analizza il problema della difesa dello spazio urbano in età moderna attraverso il caso di studio della Milano spagnola. Questo evidenzia una intensa dialettica tra corona e comunità e clero lombardi, la cui ricostruzione consente di arricchire il quadro degli studi sulla
tassazione e sulla costruzione dei poteri pubblici.
15. Christopher Martinuzzi, Allstedt 1523. Müntzer nei giorni della Riforma, Milano,
Unicopli, 2017, 233 p., € 17,00.
Sulla base della rinascita di studi degli ultimi vent’anni e soprattutto all’edizione
dell’epistolario, il volume intende tracciare un ritratto completo del riformatore e
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della sua complessa visione religiosa e civile anche allo scopo di evitare alcune
errate mitizzazioni che sono state compiute su un personaggio complesso e intrigante.
16. Ugo Rozzo, Iconologia del libro nelle edizioni dei secoli XV e XVI, Udine, Forum,
2016, 228 p., € 24,00.
Il volume raffigura e descrive criticamente silografie contenute in volumi a stampa, ma anche miniature, pitture e bassorilievi con l’intento di documentare la presenza e la vita del libro tra quattro e cinquecento. Particolare attenzione è rivolta
alla rappresentazione della distruzione dei libri mediante i roghi. Corredato di illustrazioni in bianco e nero.
17. Raffaele Ruggiero, Baldassarre Castiglione diplomatico. La missione del cortegiano, Firenze, Olschki, 2017, 152 p., s.i.p.
La rilettura delle missioni diplomatiche di Castiglione nei primi tre decenni del
cinquecento consente di fare luce sulla trama politica del suo Cortegiano e di
scorgervi da una parte le strategie per costruire uno spazio politico italiano, dall’altra il costituirsi del nuovo ceto dirigente della società europea di antico regime.
18. Fabiana Veronese, L’Inquisizione nel secolo dei lumi. Il Sant’Uffizio e la Repubblica di Venezia (XVIII sec.), Palermo, New Digital Frontiers, 2017, 136 p.,
€ 20,00.
Il volume, fondato su documenti inediti, rende conto dell’attività giudiziaria dell’Inquisizione veneziana in un periodo caratterizzato dal progressivo smantellamento
delle sedi inquisitoriali, poste sotto accusa dall’ideologia illuminista e dai nuovi governi. L’intento è quello di delineare il profilo dell’istituzione in un secolo di passaggio attraverso la ricostruzione delle vicende giudiziarie e dei loro protagonisti.
Storia contemporanea
19. Marcella Aglietti, In nome della neutralità. Storia politico-istituzionale della Spagna durante la Prima guerra mondiale, Roma, Carocci, 2017, 362 p., € 37,00.
Attraverso l’esame di una vasta mole di fonti inedite, lo studio mette in luce le vicende di uno stato neutrale intento a salvaguardare la propria sovranità dalle violazioni dei belligeranti, sottolineando come le istituzioni spagnole finirono per dibattersi nella vana ricerca di regole volte a dare significato a una neutralità divenuta strumentale e inadeguata.
20. Amerigo Caruso, Nationalstaat als Telos? Der konservative Diskurs in Preußen
und Sardinien-Piemont 1840-1870, Berlin, De Gruyter, 2017, X, 516 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce, attraverso l’esame di fonti inedite e della pubblicistica coeva, l’evoluzione del discorso politico conservatore nel XIX secolo, con particolare
attenzione a come questo culminò nella costruzione dell’ideale nazionale in Germania e in Italia.
21. Cesare de Seta, La civiltà architettonica in Italia dal 1945 a oggi, Milano, Longanesi, 2017, 360 p., € 42,00.
Fondato su un vasto patrimonio di fonti a stampa, il volume ripercorre la storia
dell’architettura italiana dal secondo dopoguerra offrendo un ricco quadro che tieCopyright © FrancoAngeli
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ne conto dei legami e degli scambi con le arti figurative, così come delle relazioni
con la critica e la cultura coeve. Corredato di illustrazioni in bianco e nero.
22. Stefano Maggi, Mutuo soccorso Cesare Pozzo. 140 anni di solidarietà (18772017), Bologna, il Mulino, 2017, 184 p., € 22,00.
Il volume indaga come la ex Mutua Macchinisti e Fuochisti, a differenza di altre
società di mutuo soccorso ottocentesche poi evolutesi, nel nuovo secolo, in organizzazioni volte all’intrattenimento dei soci, abbia continuato a rappresentare un
punto di riferimento per il mestiere attraverso le vicende della storia d’Italia. Corredato di inserto fotografico e di appendice documentaria.
23. Cláudia Ninhos, Fernando Clara (a cura di), Closing the Door on Globalization:
Internationalism, Nationalism, Culture and Science in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London, Routledge, 2018, 186 p., s.i.p.
I contributi di J.P. Smit, J.R. Young, A. Gabriele, J.P.R. Joaquim, C. Ninhos con
M. Luísa Sousa, O. Osadtschy e F. Clara propongono diversi casi di studio volti a
riflettere sulle tensioni e gli intrecci sperimentati da internazionalismi e nazionalismi tra XIX e XXI secolo, sottolineandone le ripercussioni sul panorama scientifico europeo.
24. Ugo Pacifici Noja, Giorgio Pacifici (a cura di), Ebreo chi? Sociologia degli ebrei
italiani oggi, Milano, Jaca Book, 2017, 330 p., € 35,00.
I saggi di U. Abenaim, M. Boni, A.E. Calo Livne, E. Campelli, R. Conforty Orvieto, S. Della Pergola, R. Della Rocca, A. Foa, S. Maiocchi, N. Orvieto, R. Ottolenghi, G. Pacifici, U. Pacifici Noja, V. Pavoncello, G.S. Spoto, C. Vercelli intendono offrire uno scorcio sulla varietà dell’ebraismo italiano sfatando pregiudizi e
luoghi comuni. Prefazione di F. Colombo.
25. Maria Iolanda Palazzolo, Gli editori del papa, Roma, Viella, 2016, 162 p.,
20,00.
Fondato su documentazione di prima mano, il volume intende indagare l’evoluzione dell’attività della Santa sede in ambito editoriale una volta perso il potere
temporale, sotto i difficili pontificati di Leone XIII e Pio X. Emerge una serie di
contatti tra esponenti della curia e case editrici straniere che si contendono il vasto
mercato dei libri liturgici e devozionali e sono ripercorse le tappe del percorso che
porterà alla nascita, nel 1926, della Libreria editrice vaticana.
26. Agostino Pendola, La Massoneria a Chiavari e nel Tigullio. Da Napoleone al Fascismo, Catania, Tipheret, 2017, 144 p., € 12,00.
Sulla base del registro matricolare della massoneria, ora a disposizione del pubblico, e di altro materiale documentario, il volume ricostruisce la storia della massoneria nel Chiavarese con attenzione agli aspetti sociologici e ai contatti con le logge dell’America meridionale come conseguenza del fenomeno migratorio. Seguono profili biografici di alcuni massoni.
27. Tore P. Petersen, The Military Conquest of the Prairie. Native American Resistance, Evasion and Survival 1865-1890, Brighton, Sussex Academic Press, 2016.
Lo studio propone un’analisi delle vicende finali della conquista della prateria, viste dal punto di vista dei nativi americani. Viene ricostruito come questi ultimi
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avessero conseguito vittorie sul campo di battaglia, le quali però furono sostanzialmente ignorate e i loro esiti messi in discussione da provvedimenti governativi
e altre forme persecutorie. Corredato di appendice iconografica e di carte.
28. Rudolf Schlögl, Fede e mondo moderno. La trasformazione del Cristianesimo europeo tra 1750 e 1850, edizione italiana a cura di Marco Cavarzere, Palermo, New
Digital Frontiers, 2017, XV, 460 p., € 28,00.
Attraverso un’analisi comparativa delle chiese cristiane dell’occidente europeo, il
volume offre uno sguardo d’insieme sul processo che, dalla presa di coscienza
della secolarizzazione ormai avvenuta, condusse, tra sette e ottocento, a una storicizzazione del cristianesimo.
29. Angelo Vecchi, Abigaille Zanetta, Milano, Unicopli, 2017, 165 p., € 14,00.
Il volume ricostruisce la biografia di una figura poco conosciuta, ma che fu protagonista della storia del movimento operaio milanese e italiano, dall’apporto di primo piano alla fondazione nel 1919 del Sindacato Magistrale Italiano (SMI) e nel
1920 dell’Internationale de l’Enseignement (IE), alla firma, come unica donna,
della mozione terzinternazionalista al XVIII Congresso PSI del 1921.
30. Valerio Vetta, Comunicazione politica e consenso elettorale. Il 1948 in Puglia,
Bari, Edizioni dal Sud, 2016, 180 p., € 16,00.
Il volume ricostruisce le vicende della prima campagna elettorale di età repubblicana in Puglia attraverso un ventaglio di fonti, tra cui spicca la stampa coeva.
Emerge infatti il ruolo svolto dalla comunicazione nell’acculturazione politica e
nella formazione ideologica della società pugliese. Prefazione di A.L. Denitto e
postfazione di F. Blasi. Corredato di appendice documentaria.
31. Giuliano Vigini, Storia dell’editoria cattolica in Italia, Milano, Bibliografica,
2017, 143 p., € 18,00.
Il volume ricostruisce il contributo delle case editrici cattoliche alla storia dell’editoria italiana con attenzione ai protagonisti intenti a fornire strumenti di approfondimento ai credenti e agli interessati.
32. Giulio Vignoli, Repubblica Italiana. Dai brogli e dal Colpo di Stato del 1946 ai
giorni nostri, Roma, Edizioni settimo sigillo, 2017, 176 p., € 15,00.
Il volume ripercorre i decenni della storia della Repubblica italiana con l’intento
di smascherare errori e debolezze dei suoi fondatori e degli uomini che sono stati
a capo delle istituzioni. Corredato di appendice fotografica in bianco e nero.
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