LIBRI RICEVUTI
(a cura di Marco E. Omes)

1. La correspondance de Girolamo Zorzi, ambassadeur vénitien en France (14851488), édition critique par Joël Blanchard, Giovanni Cappelli et Matthieu Scherman, Genève, Droz, 2019, LXVI, 302 p., € 49,00.
Il volume presenta l’edizione critica di ottanta lettere dell’ambasciatore veneziano
Girolamo Zorzi, rinvenute eccezionalmente presso la British Library. A conferma
della ricchezza delle fonti diplomatiche, queste missive gettano nuova luce sulla
vita di corte in Francia al tramonto del XV secolo, sulle istituzioni della monarchia,
su una violenta sollevazione principesca (la Guerre folle) e sulle negoziazioni commerciali intraprese da Zorzi per tutelare gli interessi della Serenissima.
Storia e storiografia
2. «Archivio Storico Italiano», vol. 177, 2019, n. 661, disp. 3 (Firenze, Leo S. Olschki, 2019).
Nella sezione Memorie: M. E. Brachtel, Syndication and the office of the Sindaco
Maggiore in Fifteenth-century Lucca; R. Mazzei, All’ombra di un’amicizia. Percorsi di circolazione libraria fra Italia e Francia, e viceversa, nella seconda metà
del Cinquecento; A. Volpi, Ribelli senza politica. Le vicende di un termine nei dizionari italiani dell’Ottocento. Seguono le rubriche Discussioni, Recensioni e Notizie.
3. «Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir», vol. 4, 2018 (Chêne-Bourg, Georg,
2018).
Numero dedicato al tema dell’abolizionismo in materia di pena capitale, di schiavitù, di guerra e di prostituzione, con articoli di O. Grenouilleau, E. Salvi, F. Charlin, M. Guyvarc’h, J.-M. Guieu, R. Botte e S. Montaldo. Nella sezione Études beccariennes classiques contributi di E. Majeur, J. Graven e M. Porret.
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4. «Bollettino storico piacentino», vol. 114, n. 2, luglio-dicembre 2019 (Piacenza,
Tip.Le.Co., 2019).
Pubblicazione degli atti della giornata di studi «Ricerca storica, diagnostica e restauro dei beni culturali in diocesi di Piacenza», con saggi di S. Pighi, G. Rossi, A.
Coccioli Mastroviti, G. Spelta, I. Buschi – A. Rastelli – R. Ferrari. Seguono contributi di R. Berlenghi, A. Malinverni, S. Degli Esposti, U. Bruschi, E. Necchi, C.
Occhipinti Confalonieri, M. L. Pagliani, V. Anelli – A. Bonè, e le rubriche Revisori, Rassegna bibliografica e Notiziario.
5. «Cuadernos de historia del derecho», vol. 26, 2019 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2019).
Nella sezione Estudios contributi di O. Aurov; A. Marchant Rivera; R. Polo
Martín; P. De Salvo; M. Pino Abad; J. Jimeno Borrero; A. González Monzón. Seguono le sezioni Documentos e Noticia.
6. «En la España medieval», vol. 42, 2019 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2019).
Contributi di C. Luchía; R. Narbona Vizcaíno; J. M. Cerda Costabal – F. Martínez
Llorente; D. Grégorio; J. Martínez Vinat; M. Diago Hernando; A. Moutinho Rodrigues; F. Serrano Larráyoz – E. López Gómez.
7. «Il presente e la storia», vol. 69, n. 95, giugno 2019 (Cuneo, Istituto storico della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco 2019).
Numero monografico a cura di Attilio Iannello dal titolo “Per un fazzoletto di terra”. Studi sul mondo rurale cuneese nel Novecento. Omaggio a Nuto Revelli nel
centenario della nascita. Seguono due contributi di L. Bruna, L’Assemblea Antifascista del 28 maggio e di A. Demichelis, Un giardino per Lidia, e le sezioni Schede, Ricordi e Vita d’Istituto.
8. «Journal of Modern History», vol. 91, n. 2, june 2019 (Chicago, The University of
Chicago Press 2019).
Nella sezione Articles: L. A. Homza, When witches litigate: new sources from
Early Modern Navarre; P. Loft, A tapestry of laws: legal pluralism in EighteenthCentury Britain; J.-U. Guettel, Reform, revolution, and the “Original Catastrophe”: political change in Prussia and Germany on the eve of the First World
War; J. J. Viscomi, Mediterranean futures: historical time and the departure of
Italians from Egypt, 1919-1937; M. Goebel, Spokesmen, spies, and spouses: anticolonialism, surveillance, and intimacy in interwar France. Segue la sezione Book
reviews, ricca di ben quarantadue recensioni.
9. «Notizie di storia», vol. 21, n. 41, settembre 2019 (Arezzo, Società storica aretina,
2019).
Nella sezione Contributi: S. De Fraja, Strutture fortificate e residenziali oltre le
mura; M. Loffredo, Una nuova lettura della Sala del Trionfo della Virtù; R. Monticini e F. Susini, Quando la posta arrivava in piazza della Badia, F. Fusi, Il memorabile spettacolo del ‘circo’ di Buffalo Bill. Seguono le sezioni Strumenti, Documenti, Recensioni, Notizie, Necrologi e Lettere.
10. Maria Paiano (a cura di), Chiesa italiana, politica e società. Studi in onore di Bruna Bocchini, Roma, Aracne, 2019, 192 p., € 14,00.
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Il volume comprende undici contributi con cui colleghi ed allievi hanno voluto
omaggiare Bruna Bocchini. Malgrado i saggi spazino dal tardo Medioevo all’età
contemporanea, una netta maggioranza di studi è relativa al periodo compreso fra il
Risorgimento ed il Concilio vaticano secondo. Tutti investono, pur da diverse angolature, il rapporto fra la Chiesa, la politica e la società italiana, con una particolare attenzione a temi cari a Bocchini, quali la storia dell’episcopato italiano e l’analisi di figure eminenti del cattolicesimo toscano.
11. «Studi storici», vol. 60, n. 3, luglio settembre 2019 (Roma, Istituto Gramsci, 2019).
Il volume si apre con P. Delpiano, Antischiavismo e antiphilosophie nella Francia
dei Lumi. Segue la pubblicazione degli esiti del seminario Erudizione, politica, cultura. Sull’opera di Innocenzo Cervelli, tenutosi a Roma il 28 ottobre 2018, con interventi di A. Prosperi, G. Ortalli, A. Barzazi, E. I. Mineo, V. Lavenia, G. Corni, F.
Benigno, L. Cerasi, e la bibliografia degli scritti dello storico recentemente scomparso. Nella sezione Ricerche, G. D’Antuono, «Peuple, multitude, foule, peuplade». Popolo e volontà generale nelle opere politiche di Diderot; R. P. Violi, Il partito cristiano e la rappresentanza politica di Reggio Calabria (1946-1963); P. Borruso, L’Etiopia contemporanea dall’impero cristiano al regime di laicità. La sezione Opinioni e dibattiti propone P. Bianchi, Psicoanalisi e socialismo in Trockij,
mentre nelle Note critiche è pubblicato G. M. Eliszezynski, Biografie e favoriti.
12. «Studi storici», vol. 60, n. 4, ottobre-dicembre 2019 (Roma, Istituto Gramsci,
2019).
Il volume si apre con tre saggi dedicati al tema Disastri natura e informazione negli imperi d’età moderna: G. Varriale studia l’eruzione flegrea del 1538, D. Cecere
i sommovimenti sismici durante il regno di Carlo II d’Asburgo e L. D. Gerdelan
l’analisi del terremoto di Port Royal (Giamaica) condotta dalla Royal Society nel
1692. Seguono altri tre interventi di E. Bonora, L. Iori e M. C. Ghidini su Teorie e
pratiche della censura in età moderna e contemporanea. Nella sezione Ricerche,
infine, contributi di F. Caprioli, I mühtedi di Algeri, ovvero l’altro volto dei rinnegati. Conversioni all’islam nel Mediterraneo della prima età moderna; di G. Magrin, Il preludio del dispotismo. Blanc, Proudhon e i progetti di democrazia diretta
del 1850-51; e di S. Levi Sullam, Diventare antisemiti: conversione e antisemitismo cattolico nella Francia dell’Ottocento.
Storia medievale
13. Chiara Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon governo e tirannide nel Medioevo di
Ambrogio Lorenzetti, Bologna, Il Mulino, 2019, 344 p., € 38,00.
Corredato da duecento immagini a colori, il volume offre una dettagliata analisi degli affreschi dipinti da Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena: un vero e proprio manifesto politico, oltre che un capolavoro della
pittura trecentesca, che permette all’autrice di riflettere sulla rappresentazione e
sulla concezione medievale del bene comune e dell’anarchia, dell’abbondanza e
della violenza.
14. Maria Paola Zanoboni, Povertà femminile nel Medioevo. Istantanee di vita quotidiana, Milano, Jouvence, 2018, 96 p., € 10,00.
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Questo agile volume prende in esame le variegate tipologie di povertà femminile in
età medievale, spesso temporanea e causata dalle più disparate ragioni: da cronache, processi di canonizzazione, atti notarili, statuti urbani e rappresentazioni iconografiche emergono così le figure delle braccianti agricole, delle balie, delle filatrici, delle prostitute, delle vedove, delle anziane e delle inferme, costantemente a
rischio di cadere nell’indigenza.
Storia moderna
15. Riccardo Benzoni, San Napoleone. Un santo per l’Impero, Brescia, Morcelliana,
2019, 432 p., € 30,00.
Esito di una tesi di dottorato discussa presso l’Università Cattolica di Milano, il volume esamina la nascita e la diffusione del culto di San Napoleone in Francia e nella penisola italiana dall’inizio del XIX secolo fino al 1815: una pagina importante
dei rapporti fra Napoleone Bonaparte e la Santa Sede, nonché uno dei fenomeni
più interessanti della sacralizzazione della politica post-rivoluzionaria.
16. Gaetano Cataldo (a cura di), Leopoldo Cicognara filosofo dell’arte, 1767-2017, Firenze, Olschki, 2019, 228 p., € 28,00.
Il volume raccoglie gli interventi di un convegno tenutosi a Venezia presso l’Accademia di Belle Arti nel novembre 2017. Viene così analizzata la poliedrica figura
di Leopoldo Cicognara sotto molteplici aspetti: alcuni saggi ne mettono in luce
l’impegno come critico dell’arte, l’interesse per la pedagogia, l’attività di bibliografo e la vocazione letteraria; altri si concentrano invece su alcune sue opere,
come la Storia della scultura, Del bello e il Catalogo ragionato dei libri d’arte e
d’antichità.
17. Valentina Dal Cin, Il mondo nuovo. L’élite veneta fra rivoluzione e restaurazione
(1797-1815), Venezia, Università Ca’ Foscari, 2019, 398 p., € 34,00.
Frutto di una ricerca dottorale, il volume ricostruisce le strategie dell’élite veneta
per mantenere ed accrescere il loro capitale politico, sociale ed economico nei turbinosi anni a cavallo fra il XVIII ed il XIX secolo, quando Venezia e la terraferma
passarono più volte di mano tra la Francia e l’Austria. L’autrice adotta una prospettiva di storia sociale integrandola con un approccio prosopografico, mettendo
in luce tanto dinamiche sociali collettive, quanto percorsi individuali e familiari.
18. Daniele Edigati – Simona Mori – Roberto Pertici (a cura di), La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di ricerca, Roma, Viella, 2019, 268 p., €
29,00.
Nato in occasione della ricorrenza dei duecentoventi anni dalla sua fondazione, il
volume raccoglie dieci interventi volti ad indagare la breve ma intensa esperienza
della Repubblica bergamasca sotto diversi punti di vista. Dopo le preziose ricognizioni di L. Antonielli e V. Leoni sulla storiografia e sulle fonti archivistiche, S.
Mori e D. Edigati studiano rispettivamente la costituzione provvisoria e la vicenda
giuridica della Repubblica; due ulteriori sezioni sono dedicate alla dimensione politica – la crisi dello Stato veneziano; le relazioni con la Francia direttoriale; le rivolte e la controrivoluzione nelle valli bergamasche – ed alla sfera economica, intellettuale e religiosa durante la circoscritta fase della Repubblica bergamasca.
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 425

19. Miguel Ángel Ladero Quesada, Los últimos años de Fernando el Católico. 15051517, Madrid, Dykinson, 2019, 336 p., € 19,00.
Il volume indaga gli anni intercorsi tra la morte di Isabella di Castiglia e l’arrivo di
Carlo d’Asburgo in Spagna, concentrandosi sulle realizzazioni politiche, le strategie per la successione dinastica e le mire espansionistiche nella penisola italiana, in
Europa, in Nordafrica e nelle Indie durante il regno di Fernando il Cattolico, interrogandosi sulla continuità e la discontinuità rispetto agli anni del suo governo congiunto con la consorte Isabella.
20. Mirella Vera Mafrici, Coniugare la politica, costruire alleanze. Elisabetta Farnese
e la Spagna nell’Europa dei Lumi, Roma, Aracne, 2019, 328 p., € 18,00.
Il volume si propone come il più recente tassello di un fiorente filone della ricerca
storica sull’età moderna, quello volto a ricostruire l’agire di figure femminili dotate di carisma e intraprendenza nel panorama politico europeo. Sono così analizzate,
in relazione tanto alla penisola italiana quanto al contesto continentale, le strategie
diplomatiche dinastiche di Elisabetta Farnese, regina di Spagna, protagonista indiscussa della politica europea settecentesca.
Storia contemporanea
21. Arianna Arisi Rota, Risorgimento. Un viaggio politico e sentimentale, Bologna, Il
Mulino, 2019, 296 p., € 22,00.
Forte di un approccio di storia culturale della politica e attento alle suggestioni offerte dallo sviluppo della history of emotions, il volume traccia un lungo percorso
di scoperta ed apprendimento della politica per mezzo di simboli, riti ed esperienze
collettive dal ventennio napoleonico agli anni successivi alla presa di Roma, con
grande attenzione altresì alla dimensione internazionale del processo di costruzione
dello Stato nazionale ed agli itinerari familiari e transnazionali di uomini, donne,
bambini e profughi.
22. Andrea Bonoldi, Andrea Leonardi e Cinzia Lorandini (a cura di), Wartime and
peacetime inflation in Austria-Hungary and Italy (1914-1925), Stuttgart, Franz
Steiner, 2019, 163 p., € 42,00.
Il volume raccoglie otto contributi capaci di mettere in luce in chiave comparativa
le cause e le conseguenze della forte inflazione subita dall’Austria-Ungheria e dall’Italia negli anni della prima guerra mondiale ed in quelli immediatamente successivi. Sono in particolare analizzati gli sforzi di ricostruzione post-bellica, i traffici
illeciti, le strategie delle banche centrali per contrastare il fenomeno e gli sconvolgimenti dei mercati di capitale e beni causati dall’economia di guerra.
23. Antonella Cagnolati e Antonio Francisco Canales Serrano (a cura di), Women’s
education in Southern Europe. Historical perspectives (19th-20th centuries), Vol.
III, Roma, Aracne, 2019, 240 p., € 15,00.
Gli otto saggi contenuti in questo volume si interrogano su molteplici aspetti dell’ampio tema dell’educazione femminile in Spagna, Italia, Croazia e Serbia nei
secc. XIX e XX: l’accesso delle fanciulle alle scuole primarie e secondarie; le
esperienze delle insegnanti; i rapporti con l’associazionismo; l’istruzione informale
popolare attraverso canti tradizionali. I contributi arricchiscono così di nuova luce
una tematica già affrontata dai due curatori in due precedenti volumi collettanei.
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24. Maurizio Ferrera, La società del Quinto Stato, Roma-Bari, Laterza, 2019, 160 p.,
€ 16,00.
A differenza del Quarto Stato all’alba del XX secolo, i lavoratori sottopagati e precari del nuovo millennio su cui lo studio di Ferrera si concentra risultano molto
meno organizzati nel rivendicare tutele sociali. Ciononostante, le loro istanze sono
sempre più pressanti. Analizzando la società post-industriale, le sfide poste dalla
globalizzazione e le dinamiche della nuova economia digitale, l’autore riflette sulle
potenzialità di un nuovo sistema di welfare e di innovative politiche riformistiche.
25. Claudio Fracassi, La Breccia di Roma. 1870: le passioni, gli inganni, il papa, il re,
Milano, Mursia, 2020, 318 p., € 18,00.
Il volume, provvisto di un’appendice con la trascrizione di documenti ufficiali e testimonianze di cronisti e visitatori di Roma, presenta uno spaccato della società e
della vita quotidiana dell’Urbe prima della conquista da parte dell’esercito italiano,
prendendo altresì in considerazione la preparazione e gli esiti della presa della
città.
26. Alberto Mandreoli (a cura di), Lettere di guerra al Cardinale di Bologna. Incursioni aeree, rastrellamenti, eccidi, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2019, 224 p., €
25,00.
Il volume offre un’antologia di lettere inviate al cardinale arcivescovo di Bologna
Giovanni Battista Nasalli Rocca tra la caduta del governo fascista nell’estate del
1943 e la fine della seconda guerra mondiale. Questi documenti testimoniano non
solo i suoi sforzi per contenere il più possibile la spirale della violenza tra partigiani e repubblichini nell’ambito della sua diocesi, ma anche l’importanza del magistero episcopale come guida morale per il clero parrocchiale in tempi di crisi.
27. Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta, Bologna, Il Mulino, 2019, 280 p., €
22,00.
Corredato da una piccola appendice fotografica, questo agile volume ricostruisce la
storia degli usi della bicicletta e delle molteplici rappresentazioni di quest’ultima
nell’immaginario sociale dell’Italia novecentesca. L’autore studia così l’evoluzione
tecnica di questo vero e proprio simbolo di una modernità incipiente, i successi conosciuti e le polemiche sollevate, l’utilizzo da parte di donne, di preti e di partigiani, fino ad indagare la definitiva consacrazione di questo mezzo attraverso le gesta
dei campioni delle corse ciclistiche e le nuove potenzialità apertesi a causa della
crisi climatica contemporanea.
28. Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte, Vivere a Mosul con l’Islamic State. Efficienza e brutalità del califfato, Milano, Mursia, 2019, 236 p., € 19,00.
Il volume ricostruisce la storia della città di Mosul attraverso gli anni della caduta
di Saddam Hussein, l’occupazione da parte delle forze dello Stato Islamico e la
successiva liberazione da parte delle forze di coalizione internazionale. Particolare
attenzione è rivolta all’analisi del sistema amministrativo predisposto da ISIS,
come pure alle ineffabili violenze compiute da questa organizzazione terroristica.
29. Irene Stolzi (a cura di), Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie
nell’Europa mediterranea e latina del XX secolo, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 336 p., € 34,00.
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Questo volume di atti di un convegno tenutosi a Firenze nel 2017 offre molteplici
spunti di riflessione su varie tematiche e contesti geografici. Tra questi, si possono
enumerare l’evoluzione dalle leghe bianche al sindacato in Italia, la formazione
della dottrina lavoristica in Francia nella prima metà del ventesimo secolo, i diritti
e le leggi del lavoro durante le dittature di Antonio Salazar, Primo de Rivera e
Francisco Franco, ed infine lo sviluppo di nuove forme di azione collettiva dei lavoratori nella penisola iberica durante il cruciale passaggio dai regimi autoritari
alle democrazie.
30. Mario Toscano, Ebrei ed ebraismo nell’Italia del Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2019, 152 p., € 22,00.
Il volume raccoglie sette saggi dell’autore – di cui tre interamente inedite – costituendo così una silloge delle ricerche condotte dall’autore sulla storia dell’ebraismo italiano nell’arco dell’ultimo ventennio. Vari aspetti della storia degli ebrei
italiani sono presi in esame, all’interno di una cornice introduttiva e di una complessiva riflessione sulla storiografia in materia: la nazionalizzazione degli ebrei
italiani attraverso l’esperienza nelle forze armate; il loro internamento nel periodo
1940-1943 ed il complesso problema degli espropri e delle restituzioni di beni sottratti dal 1938 al 1945; la figura di Luigi Luzzatti e la storia del circolo Weizmann.

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.

