LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori, testi
1.

Carte di Raffaele Mattioli (1925-1945), a cura di A. Gottarelli, F. Pino, Torino,
Intesa Sanpaolo, 2009, p. LXV-547, sip.
Inventario analitico del fondo Carte Mattioli e delle fonti complementari, conservate presso la stessa Comit o esterne (archivio Ricciardi, consultabile presso il
centro APICE dell’Universita degli studi di Milano, e Biblioteca di economia della Fondazione Mattioli). Introduce un ampio saggio dei curatori, sull’attività e le
reti di relzione del manager e sull’ordinamento delle carte. Corredato da indici dei
nomi e delle società ed enti.

2.

Documentazione papale in archivi trentini tra XII e XIII secolo, a cura di L. Eccher, Bologna, il Mulino, 2010, p. 212, € 17,50.
Il volume riproduce una serie di documenti conservati presso l’Archivio Segreto
Vaticano ed inviati dalla cancelleria pontificia alla diocesi di Trento, alle istituzioni, o a privati e viceversa, la documentazione di origini papale conservata presso
gli archivi trentini. Introduce un ampio saggio della curatrice sul progetto di censimento complessivo. Corredato da preziosi indici (dei nomi e di luogo, dei luoghi
di conservazione, delle istituzioni di destinazione, delle cose notevoli).

3.

A. Gottarelli, F. Pino, Raffaele Mattioli. Carte, fotografie, documenti, Torino, Intesa Sanpaolo, 2009, p. LXV, sip.
Il volumetto illustra la documentazione inerente l’attività del celebre economista e
manager italiano (1895-1973), presidente della Comit, conservata nel fondo Carte
Mattioli, custodito presso la stessa Banca Commerciale Italiana. Introduce un saggio sulla vita, l’attività e le reti relazioni del manager.

Storia e storiografia
4. «Archivio storico italiano», n. 625, a. CLXVIII, Disp. III, agosto-settembre 2010
(Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2010).
Dalla sezione Memorie: L. Bertoni, La mobilità sociale in una città comunale del secondo Duecento: l’esempio della famiglia Bastoni di Pavia; F. Romanoni, «Boni
Balistrarii de ripperia Ianue». Balestrieri genovesi attraverso due cartulari del
1357; C. Tripodi, I fiorentini “quinto elemento dell’universo”: l’utilizzazione enSocietà e storia n. 130, 2010
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comiastica di una tradizione/invenzione; N. D’Elia, Delio Cantimori e «Il Politecnico». In appendice due articoli non censiti nella bibliografia degli scritti.
5.

S. Bordini, Gli occhi dell’altro. Europa e Islam: le radici medievali di una questione contemporanea, Bologna, Clueb, 2010, p. 218, € 20,00.
Primo della nuova collana «Itinerari Medievali per la Didattica Universitaria», il
volume affronta il tema dell’origine dei rapporti tra Islam ed Europa occidentale
tra VII e XIII secolo, sulla scorta di fonti soprattutto musulmane, per consentire
un approccio didattico con gli strumenti della disciplina storica e per vagliare con
il loro aiuto le notizie veicolate dai media.

6.

Le don et le contre-don. Usages et ambiguités d’un paradigme anthropoligique
aux époques médiévale et moderne, a cura di L. Faggio e L. Verdon, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2010, p. 169, € 19,00.
Raccolta di saggi che analizzano, al confine tra storia e antropologia, le tre obbligazioni (dare, ricevere, rendere) sulla base delle quali si ordinano i rapporti sociali e si organizzano le gerarchie di potere. Contributi dei curatori e di E. Magnani,
J. Claustre, A. Bellavitis, M. Urli, T. Piquet, J.G. Sperling. l

7.

D. Fisichella, Il miracolo del Risorgimento. La formazione dell’Italia unita,
Roma, Carocci, 2010, p. 218, € 15,00.
Il volume offre in chiave divulgativa (ed ideologicamente troppo spesso acritica)
un panorama di lunghissimo periodo, che si snoda dall’alto medioevo al 1861, per
individuare il retroterra culturale, economico, politico-istituzionale su cui l’idea di
nazione ha potuto in Italia svilupparsi e infine realizzarsi.

8.

J.A. Goldstone, Perché l’Europa? L’ascesa dell’Occidente nella storia mondiale,
1500-1850, Bologna, il Mulino, 2010, p. 248, € 23,00.
Tempestiva traduzione del saggio (New York, McGraw-Hill, 2009) che il sociologo e politologo ha dedicato, sulla scorta di un’aggiornata storiografia, al rovesciamento della tradizionale prospettiva eurocentrica: la superiorità politica, economica e culturale sull’Asia non si affermò che a partire dal tardo settecento, sulla base
del divario tecnico-scientifico ed economico che sfociò nella rivoluzione industriale inglese.

9.

«The Journal of Modern History», vol. 82, n. 3, settembre 2010 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2010).
Nella sezione Articles: R. Blaufarb, Conflict and Compromise: Communauté and
Seigneurie in Early Modern Provence; B. Vick, Liberalism, Nationalism, and
Gender Dichotomy in Mid-Nineteenth-Century Germany: The Contested Case of
German Civil Law; M.C. Behrent, Accidents Happen: François Ewald, the “Antirevolutionary” Foucault, and the Intellectual Politics of the French Welfare State.

10. Per Lino Marini storico dell’età moderna, a cura di L. Casali e G.I. Tocci, Roma,
Carocci, 2009, p. 246, € 25,60.
Atti della giornata di studio in onore dello scomparso storico bolognese (19242005). Contributi dei curatori e di A. De Bernardi, P. prodi, O. Capitani, G. Galasso, A. Barbero, A. Monti, M. Malatesta, A. De Benedictis, C. Casanova, F. Landi,
D. Bolognesi.
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11. S. Pezzoli, Immortalati. L’angoscia della morte e il divenire eterni, Prefazione di
A. Cavicchia Scalamonti, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 150, € 18,00.
Lo studio ripercorre la storia dei luoghi della morte e delle sue rappresentazioni
sino al presente, in cui, se la morte è protagonista degli schermi e sui media, la società è incapace di dare collocazione simbolica e fisica a morenti, allontanati negli
hospice, e morti: una negazione che accompagna il processo di individualizzazione in parallelo al perseguimento della felicità.
12. «Studi storici. Rivista trimestrale dell’istituto Gramsci», fasc. 2, aprile-giugno, a.
51, 2010 (Roma, Carocci, 2010).
Dal Sommario: I. Cervelli, L’«Evasion» del dottor Lacambre. Frammenti tra il
1848 e la Comune; F. Torchiani, Garin, «Belfagor» e i «conti» con Croce. Nella
sezione Opinioni e dibattiti: F. Lussana, Narrare una storia universale. «L’uomo
che verrà» e la storiografia gramsciana «dal basso». Nella sezione Ricerche: A.
Höbel, Pci, sinistra cattolica e politica estera (1972-1973); M. Di Giacomo, Identità eurocomunista: la traiettoria del Pce negli anni Settanta.

Storia medievale
13. M. Adorni, L’economia nel Medioevo, Bologna, Clueb, 2010, p. 111, € 10,00.
Il volumetto, ultimo della collana «Itinerari Medievali per la Didattica» diretta da
S. Bordini – finalizzata a fornire agili strumenti di approfondimento per la scuole
secondarie – si occupa di agricoltura, alimentazione, bosco, artigianato, etica economica, evoluzione tecnica e mercanti e banchieri.
14. A. Augenti, Città e porti dall’antichità al medioevo, Roma, Carocci, 2010, p. 179,
€ 18,80.
Agile strumento per la didattica universitaria, il volume illustra le nuove acquisizioni
in campo archeologico e storiografico, a più di settant’anni dalla comparsa della
celebre opera di Henry Pirenne (Maometto e Carlomagno), in merito alle trasformazioni urbane ed economiche intercorse nel cruciale passaggio dalla globalizzazione dell’impero romano alla frammentazione medievale in ambito mediterraneo.
15. Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy, a cura di J.E. Law e
B. Patton, Farnham, Ashgate, 2010, p. 354, sip.
Atti del convegno (Oxford, 6-7 settembre 2007). Contributi di P.J. Jones, D. Waley, C. Lansing, R. Black, B.G. Kohl, H.C. Butters, M. Gentile, D.S. Chambers, J.
Black, C. Meek, D. Abulafia, J.E. Law, C. Shaw, F.W. Kent, A. Brown, C. Kovesi, S.B. Butters, G. Holmes, P. Denley, J. Gardner, T. Dean.
16. P. Grillo, Legnano 1176. Una battaglia per la libertà, Roma-Bari, Laterza, 2010,
p. 242, € 18,00.
La celebre battaglia ed i suoi veri protagonisti sono per la prima volta oggetto di
una compiuta e solida ricerca scientifica, sulla base delle più recenti acquisizioni
storiografiche della storia militare e istituzionale e di un ricco e criticamente vagliato corredo di fonti, restituendo al suo genuino significato un episodio oggetto
di fin troppi miti privi di qualsivoglia base storica.
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17. La mobilità sociale nel Medioevo, a cura di S. Carocci, Roma, Ecole française de
Rome, 2010, p. 618, € 70,00.
Atti del convegno (Roma, 28-31 maggio 2008). Introduzione del curatore; contributi di F. Bougard et R. Le Jan, E. Crouzet Pavan, Ch. Dyer, A. Molinari, C. Laliena Corbera, S. Morelli, P. Martinez Sopena, J. Drendel, G. Petralia, D. Degrassi, F. Franceschi, J. Diaz Ibanez, E. Anheim e F. Menant, A. Fiore, G. Milani, L.
Provero, L. To Figueras, K. L. Reyerson, A. Furió e F. Garcia-Oliver, P. Grillo, J.C. Maire Vigueur.
18. L. Vantaggiato, Pellegrinaggi giudiziari. Dalla Fiandra a San Nicola di Bari. A
Santiago di Conpostella e ad altri santuari (secc. XIV-XV), Pomigliano d’Arco
(Na), Edizioni Compostellane, 2010, p. 398, € 40,00.
Frutto della tesi di dottorato, il denso volume ricostruisce il fenomeno dei pellegrinaggi di espiazione imposti ai rei dalle magistrature civili dal punto di vista storico-sociale e soprattutto ne indaga, sulla base di una ricca mole documentaria, il
ruolo e gli esiti sul piano politico, amministrativo e giudiziario nell’ambito dell’antica contea di Fiandra. Prefazione di Benedetto Vetere.
Storia moderna
19. A. Barbero, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Roma-Bari, Laterza, 2010, p.
769, € 24,00.
Nell’ampio volume il brillante saggista ricostruisce – come in un avvincente romanzo ma sulla scorta della documentazione, soprattutto veneziana, e di una vastissima bibliografia – l’anno e mezzo che precedette la celeberrima battaglia, dal
punto di vista politico, diplomatico, culturale, tecnologico e militare, senza alcuna
concessione al mito.
20. D. Caccamo, Roma, Venezia e l’Europa centro-orientale. Ricerche sulla prima età
moderna, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 576, € 35,00.
Il volume ripubblica numerosi contributi sparsi, scritti tra il 1970 ed il 2003, concernenti la Roma della Controriforma e settecentesca, il dominio veneziano tra
cinque e seicento, la storia moderna dell’Europa orientale, oltre ad un saggio sulla
crisi annonaria dell’Italia settentrionale del 1590.
21. M. Dotti, Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congrega della Carità Apostolica, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 274, €
30,00.
Puntuale ricostruzione su base documentaria dell’attività creditizia dell’eminente
luogo pio bresciano che, nell’ultimo secolo di dominio da parte della Serenissima,
divenne il principale operatore finanziario istituzionale della città, contribuendo a
ridistribuire denaro liquido nell’economia complessiva cittadina e del territorio
durante la fase di contrazione sei-settecentesca.
22. V. Frajese, Il processo a Galileo Galilei. Il falso e la sua prova, Brescia, Morcelliana, 2010, p. 109, € 12,50.
Il breve saggio concentra la sua analisi non solo sulle inesattezze formali (falsificazione di documenti, lacune o omissioni del procedimento giudiziario), sulle quali ha già molto insistito la storiografia tedesca, ma anche sulle basi canoniche su
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cui venne fondata la sentenza di condanna, per concludere come non sia mai esistito un decreto di condanna dell’astronomia copernicana o di censura dell’eliocentrismo.
23. J. Glete, La guerra sul mare, 1500-1650, Bologna, il Mulino, 2010, p. 346, €
28,00.
Traduzione del bel volume (London, Routledge, 2000) in cui il noto specialista di
storia navale offre una dettagliata analisi, attenta sia alla dimensione tecnica che ai
mutamenti storici di ampio respiro, del processo di evoluzione delle guerre sul
mare, che dall’avvento cinquecentesco delle nuove tattiche e dei marine statali
permanenti, spostando il campo di battaglia per il predominio del globo dalla terraferma europea all’Atlantico e alle sue rotte commerciali.
24. La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della
frontiera dell’Impero e dell’Europa, a cura di R. Gherardi. Bologna, Clueb, 2010,
p. 286, € 25,00.
Il volume pubblica gli Atti del convegno internazionale (Bologna, 23 ottobre
2009), le cui relazioni sono state ampliate da ulteriori ricerche (contributi della curatrice e di J. Bérenger, J.M. Thiriet, P. Del Negro, M.F. Molnár, L. Nagy, S.
Bene, S. Magnani, A. Gardi, E. Vígh), e un contributo aggiuntivo, di F. Martelli.
Corredato da indice dei nomi.
25. N. Terpstra, Lost Girls: Sex and Death in Renaissence Florence, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press, 2010, p. 244, sip.
Il volume indaga le cause che provocarono un’alta mortalità tra le orfanelle adolescenti ospiti nel corso del primo quarantennio dalla fondazione (1554) della Casa
della Pietà di Firenze: conseguenze di abituali aborti, rimedi inadeguati per le malattie veneree, frutto delle attenzioni sessuali che riservavano loro i rappresentanti
dell’élite cittadina, che le consideravano una proprietà a loro disposizione; le spaventose condizioni igienico-sanitarie degli opifici tessili in cui venivano impiegate.
26. Unità del sapere molteplicità dei saperi. Francesco Bianchini (1662-1729) tra natura, storia e religione, a cura di L. Ciancio e G.P. Romagnani, Verona, QuiEdit,
2010, p. 353, € 28,80.
Atti del convegno internazionale (Verona, ottobre 2004). Contributi di P. Casini,
J.L. Heilbron, U. Baldini, M. Cavazza, C. Viola, D. Arecco, N. Morello, I. Dal
Prete, C.C. Chiarlo, G. Pucci, F. de Polignac, P. Basso e A. Buonopane, B. Sölch,
G. Finocchiaro. Corredato da indice dei nomi.
27. A. Vanni, «Fare diligente inquisizione». Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini, Roma, Viella, 2010, p. 263, € 26,00.
Rielaborazione della tesi di dottorato, il volume propone una rilettura della nascita
dell’Inquisizione e delle modalità con cui i teatini passarono dalle pratiche caritative alla repressione dell’eresia, consentendo al Carafa di elevarsi ai vertici della
gerarchia ecclesiastica e di consolidare il potere del Sant’Uffizio romano, avviando la lunga età di intransigenza della Controriforma.
28. G. Vertecchi, Il «masser ai formenti in terra nova». Il ruolo delle scorte granarie
a Venezia nel XVIII secolo, Roma, Croma-Università degli studi Roma Tre, 2009,
p. 195, € 16,00.
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Una ricca documentazione consente di ricostruire l’attività dell’altamente specializzata, prestigiosa e remunerativa carica di amministratore generale di tutti i granai pubblici della Serenissima, preposta allo stoccaggio delle scorte del grano dell’annona, di cui si ripercorrono tutte le vicende sino alla trasformazione in farina.
29. Il Viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province, a cura di S. Russo e
N. Guasti, Roma, Carocci, 2010, p. 191, € 19,80.
Atti delle giornate di studio (Foggia, 2-3 ottobre 2009). Contributi dei curatori e di A.
Massafra, E. Chiosi, A. Di Vittorio, A. Spagnoletti, D. Cecere, V. Iazzetti, M.C.
Nardella, R. Rossi, A. Mele, R. Colapietra.
30. R. Villari, Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 324, € 20,00.
Il volume raccolgie, in ordine tematico, alcuni saggi, editi tra il 1971 e il 2000,
sulla collaborazione critica e i movimenti di opposizione e di riforma che coinvolsero ampi strati della società italiana spagnola, confrontatasi con la più grande potenza mondiale tra XVI e XVII secolo in modo tutt’altro che passivo.
Storia contemporanea
31. Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo, a cura di E. Gentile, F. Lanchester, A. Tarquini, Roma, Carocci, 2010, p. 205,
€ 21,50.
Atti del convegno (Roma, dicembre 2007). Contributi: F. Lanchester, A.R. e le
origini dello Stato totale; E. Gentile, Violenza e milizia nel fascismo alle origini
del totalitarismo in Italia; D. Musiedlak, A.R. et la question du pouvoir exécutif
dans l’état fasciste; A. Tarquini, A.R. e Giovanni Gentile. Riflessioni su Stato, nazione e politica di un regime totalitario; A. Lazzaretto, Nella crisi dello Stato liberale: Giulio Alessio e A.R.; L. Zani, Crisi del liberalismo e del parlamentarismo
nel Senato italiano dopo la marcia su Roma; G. Melis, Le istituzioni durante il fascismo: alcune riflessioni.
32. F. Cardini, Napoleone III, Palermo, Sellerio, 2010, p. 193, € 12,00.
Breve ma intensa rivisitazione della biografia dell’impopolare imperatore, vissuto
all’ombra del Grande Zio, che mette invece in rilievo le sue qualità umane e di
uomo di governo energico e appassionato, sospinto dall’esempio trascinante
dell’Empereur.
33. S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, il Mulino, 2010, p. 160, € 14,00.
La peculiare natura dello Stato fascista e l’effettiva concentrazione dei poteri nel
suo ambito diventano oggetto di una mirata analisi istituzionale, volta a fornire solide acquisizioni storiografiche, anche in chiave comparativa con gli altri Stati cesaristi, per contribuire a fondare un dibattito politico e scientifico, sin qui contrassegnato, nonostante la vastità della bibliografia prodotta, soprattutto da pregiudizi
e definizioni incerte e imprecise.
34. L. Ceva, Spagne 1936-1939. Politica e guerra civile, Milano, Franco Angeli,
2010, p. 450, € 48,00.
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Frutto di un cinquantennio di letture, viaggi, incontri, testimonianze, il bel volume
rappresenta una vera e propria summa sulla guerra civile spagnola e le sue conseguenze politiche, sociali, militari, culturali, vista attraverso molteplici punti di vista ed esperienze, resa con la passione genuina propria dell’autore.
35. Comunicare l’impresa. Cultura e strategie dell’immagine nell’industria italiana
(1945-1970), a cura di G. Bigatti, C. Vinti, Milano, Guerini e Associati, 2010, p.
265, € 25,00.
Atti del convegno organizzato dalla Fondazione ISEC su Cultura, comunicazione
e impresa in Italia (Milano, 16 giugno 2008). Contributi dei curatori e di F. Lavista, S. Rinauro, C. Vinti, R. Riccini, G. Lupo, N. Crepax, D. Pozzi, C. Guizzi, P.
Bricco.
36. Consumi e trasformazioni urbane tra anni Sessanta e Ottanta, a cura di A. Varni
e R. Parisini, Bologna, Bononia University Press, 2010, p. 194, € 18,00.
Atti del convegno (Bologna, 28 gennaio 2009). Premessa di A. Varni. Contributi
di A. Cardini, N. Barile, C. Morandi, E. Scarpellini, L. Piccioni, P. Capuzzo, A.
Giuntini, G. Zucconi, R. Parisini e P. Battilani.
37. D. De Rosa, Diletta moglie amati figli. Disposizioni e sentimenti nei testamenti
della Trieste asburgica, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 144, € 18,00.
I testamenti tra fine del Sette e l’Ottocento delineano la cosmopolita e pluriconfessionale società triestina – in cui il codice civile austriaco aveva statuito la parità
giuridica tra uomo e donna – e la sua cultura a tutti i livelli sociali. Corredato da
un indice dei testatori.
38. Fare bene e fare il bene. Interpretazionie e materiali per una storia del welfare
lombardo, a cura di A. Colombo, Milano, Guerini e associati, 2010, p. 500, €
45,00.
Il volume raccoglie le ricerche realizzate per l’Istituto Regionale di Ricerca della
Lombardia al fine di identificare le peculiarità del welfare e del modello di sviluppo lombardo tra Otto e Novecento. Contributi del curatore e di R. Crotti, G. Fumi,
A. Cova, D. Zardin, E. Bressan, P. Vismara, C. Besana, A. Carera, P. Galea, A.
Salini, L. Trezzi, E.C. Colombo, M. Elia, M. Romano, G.P. Cantoni.
39. M. Furiozzi, La protezione civile in Italia e all’estero. Storia e organizzazione, Firenze, Centro editoriale toscano, 2010, p. 381, € 25,00.
Il volume fornisce un primo quadro complessivo della nascita e dello sviluppo
della protezione civile in Italia, in Europa e in alcuni paesi ritenuti esempi significativi (Giappone, Stati Uniti, Cuba), analizzando le motivazioni politiche hanno
portato al delinearsi dei quadri normativi e istituzionali di riferimento, sia sul piano interno che nel contesto delle relazioni internazionali.
40. L. Lorenzetti, Destini periferici. Modernizzazione, risorse e mercati in Ticino,
Valtellina e Vallese, 1850-1930, Udine, Forum, 2010, p. 261, € 24,00.
Lo studio ricostruisce e compara il percorso economico dei tre territori del Ticino,
del Vallese e di Sondrio durante i decenni in cui si delinea la marginalità e la dipendenza delle economie alpine rispetto a quelle urbane, per concludere che l’integrazione è avvenuta laddove si sono sviluppati sistemi familiari fondati sulla
pluriattività e la diversificazione dei redditi.
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41. R. Marinelli, La bonifica reatina. Dal canale settecentesco di Pio VI alle Marmore agli impianti idroelettrici del Bacino Nera-Velino, L’Aquila, Libreria Colacchi,
p. 571, € 30,00.
Il vasto volume ricostruisce, sulla base delle fonti bibliografiche e documentarie
disponibili presso archivi pubblici e privati, le intricate e complesse vicende delle
bonifiche dell’Agro reatino e delle zone circonvicine (valle Canera, Valnerina,
Piana di San Vittorino, Alta Valle del Velino, Valle del Salto e del Turano), dalla
fine del Settecento sino al loro compimento, negli anni ’70 del Novecento.
42. Nel nome dell’Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle
immagini, a cura di A.M. Banti, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 424, € 24,00.
Antologia finalizzata a mettere il lettore direttamente in contatto, senza filtri ideologici, con i testi e i documenti più noti e le nuove fonti pubbliche e private utilizzate dalla più recente storiografia. Saggio del curatore e saggi introduttivi alle varie sezioni tematiche di P. Finelli, G.L. Fruci, A. Petrizzo, A. Zazzeri.
43. M. Samardžić, Roads sto Europe. Serbian Politics and the Railway Issue, 18781881, Pisa, Pisa University Press, 2010, p. 196, € 15,00.
Lo sviluppo ferroviario della Serbia, emersa come Stato indipendente dal Congresso di Berlino del 1878, diventa cartina di tornasole, in questo studio, per valutare come la classe dirigente serba affrontò sul piano finanziario e progettuale la
questione, sia sul piano interno dei diversi interessi dei poteri forti, sia sul piano
internazionale, affinché la linea transbalcanica diventasse effettivo vettore di sviluppo economico nazionale, senza relegare il paese al ruolo di mero fornitore di
materie prime per le potenze europee.
44. S. Santuccio, Governare la città. Territorio, amministrazione e politica a Siracusa
(1817-1865), Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 299, € 30,00.
A partire dalla riforma amministrativa di matrice francese del 1817, il volume,
frutto della tesi di dottorato, indaga le vicende istituzionali, politiche e le relazioni
socio-economiche cittadine in rapporto al potere centrale, per evidenziare quali ne
furono gli esiti in merito alla costruzione di un nuovo ceto politico e burocratico,
volano di modernizzazione.
45. L. Tasca, Le vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, il
Mulino, 2010, p. 202, € 17,00.
L’analisi di una vasto repertorio di autobiografie consente di definire come e perché, nell’ambito del più vasto e significativo rapporto tra individuo e società, gli
autori abbiamo trascelto i temi e gli eventi più significativi della propria vita sia
pubblica che privata, in sintonia con la temperie culturale e sociale del loro tempo.
46. P. Tino, Le radici della vita. Storia della fertilità della terra nel Mezzogiorno (secoli XIX-XX), Cerasolo Ausa di Coriano (RN), Edizioni XL, 2010, p. 124, €
17,00.
Nonostante la produttività agricola rappresenti a tutt’oggi premessa indispensabile
al sussistere dell’attuale modello di sviluppo, la questione del suolo e della sua rigenerazione è stata rimossa dalla presunzione tecnologica da cui è stata investita
l’agricoltura industriale, con i suoi enormi incrementi produttivi che hanno ineluttabilmente condotto al degrado ambientale.
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Società e Storia. Norme redazionali
Gli articoli proposti per la pubblicazione devono conformarsi alle seguenti
norme redazionali:
1) Gli articoli devono essere inviati alla rivista via e-mail a stefano.levati@unimi.it o livio.antonielli@unimi.it.
2) Nome, afferenza istituzionale, indirizzo e recapiti telefonici dell’autore
(o degli autori) ed eventuali annotazioni riguardanti l’articolo devono essere
chiaramente indicati.
3) Degli articoli deve essere fornito un abstract in italiano e un abstract in
inglese di circa 1.000 battute l’uno (spazi compresi). L’abstract deve essere
espresso col soggetto in terza persona (“L’autore sostiene che”).
4) Alla fine del riassunto e dell’abstract si devono scrivere sei “parole chiave”
e sei “key words” che indichino con chiarezza gli argomenti trattati.
5) I singoli saggi comprensivi di note e riferimenti bibliografici non devono
superare le 100.000 battute (spazi inclusi).
6) Impostazione testo e citazioni. Sono previsti 3 tipi di carattere: normale,
corsivo, grassetto (detto anche neretto). Il corsivo va usato per le parole in
lingua straniera di uso non comune. Per dare maggiore risalto a parole o frasi,
e anche per citazioni non letterali, è preferibile usare le virgolette inglesi (“virgolette inglesi”).
Nel caso queste siano lunghe più di 5 righe si deve andare a capo e saltare una
riga sia all’inizio sia alla fine della citazione (in sede di stampa queste citazioni più lunghe verranno in corpo minore, ed è bene che lo siano anche nella
versione originale). Le citazioni esatte devono terminare con i riferimenti delle
pagine tra parentesi (ad esempio: p. 73-74) qualora non siano già state specificate prima.
7) I riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo verranno riportati
col cognome dell’autore seguito da uno spazio e dall’anno della prima pubblicazione in lingua originale tra parentesi tonde – “Freud (1899) disse che...” –
oppure col cognome dell’autore tra parentesi seguito da una virgola, spazio e
anno –(Freud, 1899). Esempi possibili sono i seguenti:
- Freud (1899) disse che...
- Secondo la teoria del sogno (Freud, 1899)...
- I principi della terapia cognitiva (Beck et al., 1979) affermano che...
- Kernberg (1981, p. 35) testualmente dice che...
- Eissler (1953) scrisse che «ogni introduzione di un parametro comporta il ri-
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schio che venga temporaneamente eliminata una resistenza senza che sia stata
adeguatamente analizzata» (p. 65).
8) I Riferimenti bibliografici a fine testo devono corrispondere alle citazioni e
ai riferimenti bibliografici inseriti nel testo stesso e essere elencati senza numerazione alla fine del testo in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore e, per
ciascun autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere (per opere
dello stesso autore pubblicate nello stesso anno, si usino le indicazioni a, b, c).
L’anno va tra parentesi subito dopo il cognome e l’iniziale del nome dell’autore, seguiti da un punto, così: “Freud S. (1910).”. Se l’autore ha due nomi propri (cioè se vi è anche una middle initial), così come è consuetudine nei paesi
anglosassoni, si devono scrivere le due iniziali non separate da uno spazio (ad
esempio: Bianchi G.A., Rossi P.F., Kernberg O.F., ecc.).
Nel caso di lavori di più autori, devono essere riportati i cognomi di tutti. Nel
caso di un lavoro curato da autore/i, va riportato il nome del curatore/i seguito
dalla dizione «(a cura di)», sia per le edizioni in lingua italiana sia per quelle
in lingua straniera.
Si raccomanda di limitarsi ai riferimenti citati nel testo.
Se l’anno di pubblicazione è diverso da quello originale, va messo dopo il
nome della casa editrice preceduto da una virgola, altrimenti è sufficiente l’anno tra parentesi all’inizio della voce bibliografica dopo il nome dell’autore.
Per ulteriori informazioni si contatti la redazione o si consulti la pagina della
rivista sul sito www.francoangeli.it
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Paolo Favilli, Il riformismo e il suo rovescio. Saggio di politica e storia, pp. 208, € 20,00 Cod.1337.17
"Tutto si è compiuto velocemente. Posizioni e parole d'ordine sino a poco prima giudicate eretiche, diventavano pane quotidiano. Autori e dottrine che fino a quel momento avevano costituito
il nucleo di un'educazione compatta e condivisa venivano di colpo dimenticati. Uomini e donne
con alle spalle decenni di impegno appassionato, staccati d'un tratto e senza una parola dalla
propria storia e fissati di colpo in una nuova identità, rispetto alla quale tutto il prima era nulla,
fuori di un inservibile (e imbarazzante) accumulo di detriti". Ecco, quello che oggi viene chiamato "riformismo" nasce da questa deflagrazione così ben descritta da Aldo Schiavone, studioso e
protagonista dell'evento che tutto ha creduto di azzerare. Il riformismo di oggi dunque, e questa
è la tesi argomentata nel libro, non ha alcun elemento di continuità con il riformismo storico della tradizione socialista. Ne è invece l'esatto rovescio. Non ci troviamo di fronte "alla trasformazione o all'evoluzione di un'identità ma all'acquisizione in blocco dell'identità altrui" (G. Santomassimo).
Arianna Arisi Rota, Monica Ferrari, Matteo Morandi (a cura di), Patrioti si diventa. Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica nell'Italia unita, pp. 240, € 22,00 - Cod.1301.11 - Anche e-book
Incentrati rispettivamente sui luoghi e sui linguaggi della pedagogia patriottica nell'Italia unita, i
saggi qui pubblicati, frutto di due convegni organizzati presso il Collegio Ghislieri di Pavia tra il
marzo e l'ottobre 2008, si soffermano, grazie anche a prospettive e documenti inediti, su due
aspetti fondamentali della questione educativa in ottica identitaria: quello dei contesti e dei laboratori e quello delle formazioni discorsive, nel senso delle principali strutture narrative, retoriche
e argomentative del post-Risorgimento. Chiude il volume un'originale riflessione sul rapporto fra
storia e narrazione intorno al tema delle risorse simboliche di casa Savoia nell'Italia umbertina,
così come emerge dalle pagine di Cuore di Edmondo De Amicis.
Matteo Morandi, Il consiglio comunale di Mantova. Materiali per una storia politica locale
1914-2010, pp. 192, € 18,00 - Cod.1502.8 - Anche e-book
Una storia del consiglio comunale mantovano attraverso i suoi protagonisti: così si potrebbero
definire queste pagine, le quali mettono a disposizione la ricca banca dati dei politici locali dal
1914 al 2010. Gli apparati ricostruiscono le composizioni dei consigli e delle giunte municipali
succedutisi nell'arco cronologico indicato, cui fanno seguito le oltre cinquecento schede personali dei consiglieri comunali eletti, comprendenti per ciascuno indicazioni anagrafiche, professione, appartenenza politica, periodo di permanenza nel civico consesso e, qualora presenti, le
cariche ricoperte in giunta ed, eventualmente, al Parlamento nazionale. Una sezione a parte è
dedicata, invece, al periodo fascista e, quindi, ai podestà, ai vicepodestà e alle consulte di nomina governativa. L'indagineè corredata da un inserto iconografico nel quale sono riprodotti i
ritratti fotografici dei sindaci succedutisi in città dall'Unità ad oggi.
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Paolo Favilli, Riformismo alla prova ieri e oggi. La "grande riforma" tributaria nell'Italia liberale, pp. 336, € 28,00 - Cod.1573.147 - Anche e-book
Esaurita da tempo la prima edizione, Il labirinto della grande riforma. Socialismo e questione
tributaria nell'Italia liberale, ne esce, a quasi vent'anni di distanza, una seconda con altro titolo
che rispecchia meglio il senso di un libro che è stato, in parte non secondaria, "ricostruito". Il
testo del 1990 è stato ripreso nell'ambito di una riflessione sui tempi lunghi, sui tempi profondi,
del riformismo e della storia d'Italia in generale, riflessione legata ad un libro sul riformismo oggi, uscito appena pochi mesi fa (Il riformismo e il suo rovescio) sempre per i nostri tipi. Nell'ambito di quel lavoro è risultata sempre più chiara l'impossibilità, dal punto di vista conoscitivo, di
rimanere interni alla dimensione del presente, una dimensione dove, necessariamente, l'attualità finisce per prendere il posto della storia. Sul nostro presente italiano gravano pesanti eredità
storiche. Il nostro presente italiano deve misurarsi con le forme oggi assunte da mentalità strutturali profonde e fortemente radicate. Rileggendo un libro di ieri, un libro che studiava le dinamiche di un equilibrio persistente, le ragioni di una lunga durata, sono emersi modelli di reazione
alla "grande riforma", modelli di comportamento, persino modelli espressivi che trovano riscontri
nel contesto politico e sociale che stiamo vivendo. Ne è scaturita, con tutta evidenza, la necessità di comprendere bene il senso di tali lunghe continuità.

Laura Carnelos, libri da risma. Catalogo delle edizioni Remondini a larga diffusione (1650-1850),
pp. 256, € 21,00 - Cod.1615.38
Nel 1751 i maggiori editori italiani del XVIII secolo, i Remondini di Bassano, definivano "da risma"
quei libri a basso impegno finanziario destinati ad una larga diffusione e venduti in media a 12 lire
ogni cinquecento fogli. Il Guerrin Meschino, il Fior di Virtù, i Conti fatti, la Dottrina cristiana sono
solo alcuni titoli dei libretti d'uso comune che sono stati ristampati per più di due secoli su carta di
scarsa qualità e smerciati a pochi soldi soprattutto tramite il commercio ambulante. Pur essendo
diffusi in tutta la società di antico regime, spesso questi erano i soli prodotti a stampa che capitavano in mano ai ceti più popolari. La manifattura grossolana, le note tipografiche incomplete e le
rozze xilografie caratterizzano questo tipo di materiale di poco conto destinato ad essere tramandato, prestato, letto fino all'usura. In alcuni casi, infatti, ne sopravvive solo una breve citazione a
documentarne l'esistenza. A partire da un catalogo del 1729 finora sconosciuto, sono stati raccolti
oltre seicento titoli di libri da risma pubblicizzati dai Remondini fino al momento della liquidazione
della ditta. Ne sono state descritte le edizioni bassanesi ad oggi conservate con la localizzazione
in Italia e fuori ed è stata fornita una nota sulla fortuna dell'opera. Il catalogo dei libri da risma testimonia libri e letture della quotidianità dal XVII al XIX secolo.
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Filiberto Agostini (a cura di), Le amministrazioni comunali in Italia. Problematiche
nazionali e caso veneto in età contemporanea, pp. 432, € 28,00 - Cod.1792.144
Studiosi e specialisti di diversa provenienza accademica e formazione culturale affrontano problematiche di carattere politico, economico, sociale, amministrativo e giuridico (ordinamento comunale e sua trasformazione, ceti dirigenti, rapporti fra amministrazione e politica, autonomie municipali, cittadinanza, leggi elettorali, assistenza e
servizi sociali, fiscalità comunale, problemi di assetto e di relazioni dopo l'istituzione
delle regioni), prendendo le mosse dagli albori dell'Ottocento per arrivare ai problemi
di oggi. Intorno a tali questioni l'ottica nazionale viene arricchita dall'analisi della realtà regionale veneta, che mette in evidenza, anche con approccio comparativo, le
modalità e gli effetti dell'insediamento del "comune" nel 1806, il suo consolidarsi sotto
regimi e governi diversi, italiani e stranieri, e il perpetuarsi sino ad ora sostanzialmente immutato nella configurazione territoriale, ma potenziato di funzioni e compiti nuovi. Sempre presente in modo capillare sul territorio, il "comune" con le sue strutture e
i suoi uomini accompagna la storia contemporanea del nostro Paese, tra politiche
nazionali e scelte locali.

Angelo Torre (a cura di), Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società
di antico regime, pp. 192, € 18,00 - Cod.1792.107
Il volume studia le rotte terrestri e la loro importanza nell'economia di scambio dell'antico regime. In un'area strategica compresa tra Genova, Piemonte, Lombardia e i
cantoni svizzeri, attraversata fino a metà Ottocento da un intenso flusso di merci da e
per la riviera ligure, è possibile indagare le modalità concrete del trasporto, individuarne i protagonisti, le regole e le pratiche, delineare il tipo di comunicazione e di
relazioni interpersonali che esse comportavano. In particolare, il trasporto di merci
rendeva necessarie sistematiche contrattazioni con le autorità, locali come centrali,
che ci rivelano i profondi legami del commercio di transito con i poteri dei territori che
attraversa. Così, nell'area studiata, la parossistica frammentazione politica e giurisdizionale rappresentava una risorsa che poteva essere sfruttata localmente per il trasporto delle merci. Ne risultano percorsi e itinerari di cui stentiamo a cogliere la logica, e nei quali commercio locale e commercio internazionale si intrecciano in modo
inestricabile, dando alle pratiche dello scambio una dimensione sorprendentemente
ampia e diffusa.
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