LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Vincenzo D’Aquila, Io, pacifista in trincea. Un italoamericano nella Grande
Guerra, a cura di Claudio Staiti, Roma, Donzelli, 2019, 258 p., € 28,00.
Il volume pubblica per la prima volta in versione italiana la storia di un
italoamericano arruolatosi volontario non prima di aver fatto con sé stesso una
«chimerica promessa»: quella di non sparare neanche un colpo. Rientrato negli
Stati Uniti dopo aver trascorso un periodo di internamento negli ospedali
psichiatrici, il protagonista pubblicò la sua ricostruzione della vicenda nel 1931.
Prefazione di E. Franzina.

2.

Guglielmo e Leo Ferrero, La palingenesi di Roma antica (da Livio a
Machiavelli), a cura di Lorenzo Petrosillo, Zermeghedo (Vi), Saecula, 2019, 169
p., € 10,00.
Un saggio del 1924, scritto da Guglielmo Ferrero in collaborazione con il figlio e
mai più ripubblicato, è qui proposto in edizione critica con l’intenzione di rendere
disponibile ai lettori il messaggio umanistico che ne emerge. Completano il testo,
oltre alle introduzioni del curatore, due brevi testi di Ferrero che rendono conto
del dibattito storiografico italiano degli anni venti del novecento.

3.

Randolph C. Head, Making Archives in Early Modern Europe. Proof,
Information, and Political Record-Keeping, 1400-1700, Cambridge, Cambridge
University Press, 2019, 348 p., s.i.p.
Il volume intende rintracciare le figure chiave e le idee alla base della crescita
ipertrofica di archivi amministrativi in Europa nella prima età moderna.
L’approccio comparativo adottato si rivela molto efficace dal punto di vista
euristico, consentendo di comprendere quanto i complessi documentari di nuova
costituzione rappresentassero costruzioni politiche e culturali consapevolmente
progettate dagli attori politici di volta in volta coinvolti.
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Storia e storiografia
4.

«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento – Jahrbuch des italiensichdeutschen historisches Instituts in Trient», vol. 45, 2019, fasc. 1 (Bologna, il
Mulino-Berlin, Duncker & Humblot, 2019).
Articoli di G. D’Ottavio e M. Rospocher, Nuovi approcci alla storia d’Europa.
Dall’età moderna al XX secolo; G. Alfani, La diseguaglianza economica
nell’Italia preindustriale: uno sguardo d’insieme; G. Giudici, Nuovi approcci alla
storia della burocrazia. Ripensare le cancellerie dell’Europa tardo-medievale e
della prima età moderna; T. Riotte, Revolution, Dynastie und Exil. Neue
Perspektive auf den Europäischen Hochadel des 19. Jarhunderts; A. Trampus, La
monarchia asburgica nella storiografia italiana degli ultimi vent’anni.
Orientamenti e problemi aperti nel quadro europeo; K. K. Patel, Wann und wo
war Europa? Deutsche und italienische Forschungen zur Geschichte
europäischer Integration; G. D’Ottavio, Broadcasting Europe: The Treaties of
Rome as a Media Event; Ch. Cornelißen, Transnational History as a Challenge to
European Historiography.

5.

«Archivio Storico Italiano», vol. 177, 2019, n. 660, disp. 2 (Firenze, Leo S.
Olschki, 2019).
Nella sezione Memorie: G. Pinto, Beneficium civitatis. Considerazioni sulla
funzione economica e sociale dell’arte della lana in Italia (secoli XIII-XV); E.
Ferretti, Fra Leonardo, Machiavelli e Soderini. Ercole I d’Este e Biagio Rossetti
nell’impresa «del volgere l’Arno» da Pisa; F. Baldanzi, Nell’Ospedale di «Santa
Maria Nuova di Firenze a imparare il cerusico»: origini e primo consolidamento
della Scuola Medica e Chirurgica (XVI-XVIII secolo); C. Satto, Una memoria
pubblica difficile: il caso del monumento fiorentino a Bettino Ricasoli. Seguono le
rubriche Documenti, Discussioni, Recensioni e Notizie.

6.

Patrick Boucheron, La trace et l’aura. Vies posthumes d’Ambroise de Milan (IVeXVIe siècle), Paris, Éditions du Seuil, 2019, 528 p., € 25,00.
Fondato su una vasta mole di fonti a stampa, il volume ricostruisce la storia della
narrazione e della manipolazione della memoria di un personaggio, seguendone le
«vite postume». L’obiettivo è quello di riflettere sulle traiettorie controverse delle
identità collettive. Corredato di apparato iconografico a colori.

7.

Angel Galán Sánchez, José Manuel Nieto Soria, Poder, fisco y sociedad en las
épocas medieval y moderna. A propósito de la obra del profesor Miguel Angel
Ladero Quesada, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda,
2018, 436 p., s.i.p.
Contributi di F. Comín Comín, W. Blockmans, J.A. Sesma Muñoz, M. Sánchez
Mártinez, E. García Fernández, J. Carrasco Pérez, A. Collantes de Terán Sánchez,
P. Ortego Rico, A. Galán Sánchez con R.G: Peinado Santaella, J.M. Carretero
Zamora, I. Fortea Pérez, D. Menjot, E. Aznar Vallejo, J. E. Gelabert, M.A. Ladero
Quesada.

8.

Florent Garnier, Armand Jamme, Anne Lemonde, Père Verdés Pijuan (a cura di),
Cultures fiscales en occident du Xe au XVIIe siècle. Études offertes à Denis
Menjot, Toulouse, PUM, 2019, 378 p., € 27,00.

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Libri ricevuti 911

In linea con la traiettoria storiografica di Menjot, il volume offre contributi alla
storia globale della fiscalità, di L. Buchholzer, P. Mainoni, C. Billen con M.
Boone, M. Sánchez Martínez, M. Hébert, P. Verdés Pijuan, L. Scordia, D. SassuNormand, A. Collantes de Terán Sánchez, F. Garnier, O. Mattéoni, A. Jamme, A.
Galán Sánchez, I. Mugueta Moreno, S Morelli, J. Morelló Baget, Ch. Guilleré, A.
Aguiar Andrade, A. Lemonde, M. Bochaca con B. Arízaga Bolumburu, A. Rubio
Martínez, Y. Benhima, M. Caesar, A. Ortega Cera, G. Larguier, L. Pezzolo, P.
Boucheron.
9.

Leslie Howsam, Vecchi libri e nuove storie. Introduzione agli studi sulla cultura
del libro e della stampa, Milano, Mimesis, 2019, 132 p., € 10,00.
Il volume costituisce la prima traduzione integrale (ad opera di Roberta Cesana)
di un testo uscito in inglese nel 2006, volto a orientare il lettore nell’ambito degli
studi sul libro e sulla stampa, una disciplina accademica consolidatasi negli ultimi
decenni, caratterizzata da approcci molteplici e metodologie non sempre
analoghe. Corredato di ricca bibliografia di riferimento.

10. Andrea Scartabellati, Poetiche nazionalistiche. Un itinerario giuliano tra testi,
storiografie, identità, emozioni, Cercenasco (To), Marcovalerio edizioni, 2019,
528 p., € 24,00.
Il volume ricostruisce, tramite i testi, il pensiero di E. Sestan, P. Kandler, J.
Cavalli, C.A. Morpurgo, G. Senizza, R. Timeus nel tentativo di fissare una
genealogia intellettuale dell’immaginario nazionalista giuliano in un arco
cronologico lungo un secolo. Coniugando storia e antropologia l’approccio
intende porre il lettore in posizione scettica e costruttiva relativamente al discorso
storiografico portato avanti dai testi selezionati.
11. «Studi storici», vol. 60, n. 2, aprile-giugno 2019 (Roma, Istituto Gramsci, 2019).
Il volume si apre con I. Stolzi, Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto.
Seguono le Ricerche con articoli di F. Carminati e A. Mariani, I «comites de loco
Leuco»: funzioni esercitate e assetti familiari (secoli IX-X); F. Cutolo, «La nuova
crociata dell’intesa». La politica e l’opinione pubblica laica italiana davanti alla
presa di Gerusalemme (1917); L. Iori, L’impatto delle leggi razziali
sull’antichistica italiana (1938-1945); S. Mura, L’inchiesta parlamentare sulla
miseria. Il caso della Sardegna; C. Giorgi con I. Pavan, Le lotte per la salute in
Italia e le premesse della riforma sanitaria. Partiti, sindacati, movimenti,
percorsi biografici (1958-1978). Nella sezione Opinioni e dibattiti: S. Ragaù,
George L. Mosse, il sionismo e la ricerca di un nazionalismo dal volto umano.
Storia medievale
12. Santiago González Sánchez, La alta nobleza castellana a comienzos del siglo XV.
Consolidación de linajes y casas nobles, Madrid, Editorial Dykinson, 2019, 333
p., s.i.p.
Fondato su una vasta mole di fonti edite e inedite il volume prende in
considerazione analizzano l’alta nobiltà e i suoi incarichi affiancando un
approccio analitico a uno prosopografico.
13. Elena Maccioni, Il Consolato del mare di Barcellona. Tribunale e corporazione
di mercanti (1394-1462), Roma, Viella, 2019, 350 p., € 40,00.
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Fondato su una vasta mole di fonti edite ed inedite, il volume rdescrive l’alta
nobiltà castigliana e i suoi incarichi, affiancando l’approccio analitico a quello
prosopografico.
14. Francesco Panero, Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi,
coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV, Bologna, Clueb, 2018,
240 p., € 27,00.
Sulla base di documentazione italiana e di altri paesi dell’Europa occidentale
l’autore individua tre forme principali di dipendenza rurale: la servitù altomedievale
e il nuovo servaggio dei secoli XII-XIII; il servizio delle masnade armate, libere e
non libere, la subordinazione che si veniva a creare con i giuramenti di fedeltà ligia
da parte di uomini liberi e i rapporti di vassallaggio contadino; la libera dipendenza
contadina che in tutta l’Europa occidentale coinvolse dall’età carolingia in poi la
maggior parte delle persone dedite ai lavori agricoli.
15. Pierluigi Terenzi, Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in
Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1355), Roma, Viella, 2019, 384 p.,
€ 30,00.
Superando la frammentazione storiografica e le generalizzazioni, il volume offre
la prima indagine organica sugli Angiò in Italia centrale collocandosi nel fecondo
filone delle ricerche sulle signorie cittadine.
Storia moderna
16. Wietse de Boer, Vincenzo Lavenia e Giuseppe Marcocci, La ghianda e la
quercia. Saggi per Adriano Prosperi, Roma, Viella. 2019, 308 p., € 26,00.
Contributi di L. Biasori, M. Cavarzere, G. Dall’Olio, W. de Boer, S. Ditchfield,
M. Donattini, R.G. Corradi, V. Lavenia, G. Marcocci, S. Pavone, N. Terpstra.
17. Alida Clemente, Saverio Russo (a cura di), La polizia de’ grani. Mercati, regole e
crisi di sussistenza nelle economie di antico regime, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2019, 198 p., € 18,00.
I contributi di I. Fazio, L. Mocarelli con G. Ongaro, D. Andreozzi, A. Ciuffetti, L.
Prosperi, S. d’Atri, A. Clemente con D. Ciccolella, S. Russo, F. D’Onofrio
analizzano da punti di vista tra loro diversi la regolamentazione istituzionale dei
mercati granari, che rappresenta uno degli aspetti più comuni delle economie di
antico regime.
18. Gabriele Turi, Guerre civili in Italia (1796-1799), Roma, Viella, 2019, 168 p.,
€ 22,00.
Il volume fornisce una sintesi che mette in risalto le novità prodotte dalla
rivoluzione: il movimento patriottico, il controllo sul mondo ecclesiastico, le
costituzioni e il riconoscimento dei culti, l’emancipazione degli ebrei.
19. Massimiliano Vaghi, Una storia connessa. Asia meridionale ed Europa in età
moderna (secoli XVI-XX), Milano, FrancoAngeli, 2019, 192 p., € 23,00.
Il volume propone un’indagine dei rapporti fra due ‘periferie’ dell’Eurasia,
cercando di superare la visione eurocentrica che spesso ha portato a considerare le
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società dell’Asia meridionale come qualcosa di alieno e di ‘separato’ rispetto
all’Europa. Al contrario, il testo cerca di dare risalto ai continui incroci, alle
connessioni e alle contaminazioni fra gli attori sociali coinvolti.
Storia contemporanea
20. Eleonora Belloni, Quando si andava in velocipede. Storia della mobilità ciclistica
in Italia (1870-1955), Milano, FrancoaAngeli, 2019, 250 p., € 32,00.
Il volume ricostruisce la storia della bicicletta come mezzo di trasporto oltre che
come strumento ricreativo. Dalla storia di un mezzo meccanico, che ha
accompagnato il paese nel lungo cammino di emancipazione dal gap di
arretratezza e di ritardo industriale, alla storia di una lunga, combattuta e non
sempre vittoriosa battaglia per la conquista dello spazio pubblico.
21. Francesco Fusi, Il «Deputato della Nazione». Sydney Sonnino e il suo collegio
elettorale (1880-1900), 466 p., € 34,00.
Il volume intende ricostruire il profilo di Sonnino con attenzione alle modalità
adottate dal deputato per costruirsi un consenso, venendo a patto con gli interessi
del suo collegio elettorale e con pratiche di controllo dei voti spregiudicate. Tale
ritratto mette almeno parzialmente in crisi l’immagine consolidata di Sonnino
come modello politico integerrimo e alieno da compromessi.
22. Mario Toscano, Ebrei ed ebraismo nell’Italia del Novecento, Milano,
FrancoAngeli, 2019, 152 p., € 22,00.
I due avvenimenti campali del novecento, la Shoah e la nascita dello stato di
Israele, sono qui calati all’interno di specifici contesti nazionali e collegati ad una
rete di temi che ne evidenzia il significato e le conseguenze, prendendo in
considerazione il ruolo delle istituzioni e dei partiti, dell’opinione pubblica e del
mondo della cultura, della Chiesa e del mondo cattolico, dei riflessi nazionali del
conflitto del vicino oriente, dei travagli e degli stereotipi che spesso influenzano
l’immagine del mondo ebraico.
23. Paolo Zanini, Il «pericolo protestante». Chiesa e cattolici italiani di fronte alla
questione della libertà religiosa (1922-1955), Firenze, Le Monnier, 2019, 296 p.,
€ 22,00.
La ripresa dell’offensiva antiprotestante in occasione della crisi modernista e il
suo rafforzamento dopo la prima guerra mondiale sono i presupposti per l’ostilità
della chiesa cattolica nei confronti della presenza protestante in Italia. Sulla base
di una vasta documentazione inedita il volume indaga e ricostruisce le modalità, i
fini e gli effetti di tale ostilità, destinata a condizionare le vicende del paese fino
agli anni cinquanta del novecento.
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