LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Jacques Pierre Brissot, Maximilien Robespierre, Discorsi sulla guerra, a cura di
Antonino De Francesco, Roma, Viella, 2013, 216 p., € 22,00.
Il volume ricostruisce il duello oratorio del 1791 alla Società dei Giacobini di Parigi, in cui Brissot propose una guerra all’Europa intera in nome della libertà dei
popoli, ma fu prontamente contrastato da Robespierre. La ricostruzione dell’originale dinamica della discussione consente di riconsiderare alcuni esiti delle letture
più tradizionali, quali ad esempio l’avventurismo politico di Brissot e il pacifismo
rivoluzionario troppo spesso riconosciuto a Robespierre.

2.

Tiziana Olivari (a cura di), La biblioteca di Garibaldi a Caprera, Milano, FrancoAngeli, 2013, 272 p., € 35,00.
Il catalogo della biblioteca, ancora conservata a Caprera, consta di 2700 opere tra
volumi e opuscoli. È introdotto da un saggio che non solo ripercorre le vicende del
materiale librario e del suo recupero, ma consente di ricostruire gli interessi del
“Garibaldi uomo di pace” e, grazie allo studio delle dediche manoscritte, di tracciare un variegato quadro della società italiana postrisorgimentale. Prefazione di
G. Montecchi.

Storia e storiografia
3.

Matteo Al Kalak, Ilaria Pavan, Un’altra fede. Le Case dei catecumeni nei territori estensi (1583-1938), Firenze, Olschki, 2013, 232 p., € 28,00.
Il volume indaga il ruolo delle Opere per i convertiti all’interno dei rapporti tra
cristiani ed ebrei, sulla base di un vasto ventaglio di fonti e dati quantitativi, scelti
allo scopo di chiarire quale fu l’effettiva portata del fenomeno nelle terre della
Casa d’Este, notoriamente interessante in relazione alla consistente presenza
ebraica.

4.

Livio Antonielli (a cura di), Extra Moenia. Il controllo del territorio nelle campagne e nei piccoli centri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 162 p., € 12,00.
I contributi di P. Grillo, O. Caporossi, G. Candiani, E.A. Reynolds, M. Manzatto,
M. Lorente con F. Martínez Pérez, C. Lepage, E. Pelleriti intendono spostare fuo-
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ri dalla città la ricerca sul controllo del territorio, presentando alcuni studi di casi
che rendono conto delle diverse scelte operate dalle comunità umane per garantirsi la sicurezza. Oltre ai saggi presentati durante un seminario di studi sono pubblicati gli interventi dei partecipanti durante la discussione finale.
5.

Livio Antonielli (a cura di), Gli spazi della polizia. Un’indagine sul definirsi degli
oggetti di interesse poliziesco, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 296 p., €
18,00.
I contributi di J. Lorgnier, A. Savio, M. Cicchini, A. Savelli, M. Lorente con F.
Martínez Pérez, V. Milliot, L. Antonielli, C. Denys, S. Mori, E. Pelleriti, M. Vogel, J. Dunnage dialogano in prospettiva comparativa con l’intento di mettere a
confronto tempi e modi dell’affermarsi e del definirsi, in Europa, di spazi propri
del sapere e dell’azione della polizia. Oltre ai saggi presentati durante un seminario di studi sono pubblicati gli interventi dei partecipanti durante la discussione finale.

6.

Livio Antonielli (a cura di), Polizia militare. Military Policing, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2013, 352 p., € 19,00.
I contributi di P. Grillo, J. Lorgnier, M. Rizzo, D. Maffi, P. Calcagno, E. Beri, C.
Denys, M.A. Melón Jiménez, M. Broers, J.-N. Luc, A.-D. Houte, F. Carbone, J.M. Berlière, G. Sälter analizzano sul lungo periodo e su scala europea i contesti e
le modalità dell’intervento militare per compiti di ordine pubblico o di repressione
della criminalità. Oltre ai saggi presentati durante un seminario di studi sono pubblicati gli interventi dei partecipanti durante la discussione finale.

7.

Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, 524 p., € 15,00.
Raccogliendo i contributi presentati al convegno internazionale tenutosi ad Abbiategrasso nel 2010 (L. Tanzini, J. Berlière, F. Fiorito, A. Renglet, C. Lucrezio
Monticelli, M.T. Caciorgna, G. Candiani, G. Assereto, P. Calcagno, S. Marzagalli, P. Grillo, A.M. Graziani, J.M. de Bernardo Ares, N. Dyonet, E. Beri, M.A.
Melón Jiménez, A. Viggiano, B. Del Bo, A. Zagli, G. Buganza, P. Fontana, E.
Salvi, M. Broers), il volume arricchisce ulteriormente l’ormai articolato quadro
storiografico sul tema delle diverse forme di controllo del territorio in rapporto
allo sviluppo dello stato moderno. Introduzione di S. Levati.

8.

«Archivio Storico Italiano», vol. 171, n. 638, disp. IV, ottobre-dicembre 2013 (Firenze, Leo S. Olschki, 2013).
Nella sezione Memorie: R. Mucciarelli, Fama e giustizia a Siena al tempo dei
Nove. Per uno studio del disciplinamento sociale; B. Figliuolo, I mercanti fiorentini e il loro spazio economico: un modello di organizzazione capitalistica; W.J.
Connell, La lettera di Machiavelli a Vettori del 10 dicembre 1513; F. Vitali,
Giambullari, Gelli e la Discesa di Christo al Limbo di Bronzino: un’ipotesi interpretativa. Seguono le Recensioni.

9.

Andrea Caracausi, Christof Jeggle (a cura di), Commercial Networks and European Cities, 1400-1800, London, Pickering&Chatto, 2014, XIV-306 p., s.i.p.
Le caratteristiche delle reti commerciali dell’Europa moderna nelle loro implica-
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zioni culturali e sociali sono ricostruite nei contributi di F. Ammannati, M.
Burkhardt, D. Carvajal de la Vega, B. Crivelli, B. González Talavera, F. GuidiBruscoli, E. Korsch, H. Lang, F. Miranda, S. Montemezzo, A. Orlandi e dei curatori.
10. Franco Cardini, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Bologna, il Mulino, 2013, 500 p., € 30,00.
Nuova edizione del saggio del 1982, motivata nell’introduzione con la necessità di
rileggere il fenomeno della guerra alla luce dei più recenti mutamenti geopolitici,
istituzionali sociali e culturali esito del processo di globalizzazione.
11. «Índice histórico español», 2a època, vol. 2, n. 126, 2013 (Barcellona, Publcacions
i Edicions Universitat de Barcelona, 2013).
Pubblicazione semestrale del Centre d’Estudis Històrics Internacionals, che censisce la produzione storiografica spagnola per mezzo di brevi schede suddivise per
temi.
12. «The Journal of Modern History», vol. 85, n. 4, dicembre 2013 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2013).
Nella sezione Articles (New Directions in Legal and Constitutional History): S.W.
Sawyer, An American Model for French Liberalism: The State of Exception in
Édouard Laboulaye’s Constitutional Thought; M.P. Fitzpatrick, A State of Exception? Mass Expulsions and the German Constitutional State (1871-1914); O. De
Napoli, Race and Empire. The Legitimation of Italian Colonialism in Juridical
Thought. Seguono le sezioni Contemporary Issues in Historical Perspective e
Book Reviews.
13. Marco Mondini, Massimo Rospocher (a cura di), Narrating War. Early Modern
and Contemporary Perspectives, Bologna, il Mulino, 2013 (Annali dell’Istituto
storico italo-germanico in Trento), 278 p., € 26,00.
I contributi di L. Martines, J.-L. Fournel, C. Shaw, M. Rospocher, V. Lavenia, K.
Stermole, J. Winter, C. Trevisan, C. Hämmerle, V. Demiaux, R. Bianchi, N. Labanca, R. Ben-Ghiat, G. Corni analizzano la rappresentazione dei conflitti bellici
all’interno della produzione culturale in una prospettiva di lungo periodo, con l’intento di indagarne il contributo al discorso più generale sulla guerra.
14. Michele Pellegrini, Il confine occidentale. Dalla Langue d’Oc al movimento No
TAV, Sestri Levante, Oltre Edizioni, 2014, 276 p., € 18,00.
Il volume presenta a un pubblico di non addetti ai lavori le vicende delle terre al
confine tra Francia e Italia nel corso dei secoli, con attenzione alle dinamiche dell’incontro tra culture e identità religiose diverse, che per tutto l’antico regime furono soggette alla stessa dominazione, per poi separarsi nuovamente con il primo
confine tracciato nel 1860 e ancor più nettamente con la seconda guerra mondiale.
15. Paolo Pombeni, Heinz-Gerhard Haupt, La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973), Bologna, il Mulino, 2013 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento), 466 p., € 34,00.
I contributi di M. Verga, C. Taviani, K. Occhi, R. Stauber, L. Pezzolo, S.
Bauer, M. Rospocher, C. Dipper, C. Ferlan, F. Alfieri, P.-A. Fabre, E. Delivré,
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.

206 Libri ricevuti

P. Macry, G. Bernardini, C. Nubola, A. Schildt, M. Cau, M. Mondini, G. D’Ottavio e dei curatori si misurano sul tema della transizione storica mettendo in
luce la peculiarità di momenti cruciali quali l’età della Riforma, il passaggio tra
settecento e ottocento e la stabilizzazione dissolutiva dopo il secondo conflitto
mondiale.
16. «Quaderni storici», vol. 143, n. 2, agosto 2013 (Bologna, il Mulino, 2013).
Numero monografico dal titolo Frodi marittime tra norme e istituzioni (secc.
XVII-XIX), a cura di B. Salvemini e R. Zaugg. Contributi di G. Christ, A. Clemente, C. Denis-Delacour, G. Calafat, A. Addobbati, D. Andreozzi, I. Fazio con R.L.
Foti, M. Schulte Beerbühl, A. Sambo. Segue la sezione Discussioni e letture.
17. «Quaderni storici», vol. 144, n. 3, agosto 2013 (Bologna, il Mulino, 2013).
Numero monografico dal titolo Diaspora morisca, a cura di G. Fiume e S. Pastore. Contributi di M. Lomas Cortés, B. Pomara Saverino, C. Santus, A. Pelizza.
Nella sezione Ricerche: L. Zenobi, Nascita di un territorio. La vicenda del monte
di Brianza tra Trecento e Quattrocento; M.L. Giordano, I «salici sterili» della religione esteriore. Sor Hipólita de Jesús e la Controriforma (1551-1699). Segue la
sezione Discussioni e letture.
Storia medievale
18. Paolo Grillo, Milano guelfa (1302-1310), Roma, Viella, 2013, 268 p., _ 25,00.
Il volume analizza la vita politica, istituzionale e sociale di Milano nell’arco di un
decennio di grande interesse: vi si propose un atteggiamento politico innovativo e
differente da quello che avrebbe caratterizzato il successivo regime dei Visconti,
puntando all’inserimento della città in una solida e vasta rete di alleanze che coinvolgeva tutta la penisola; ciò condusse a un periodo di pace quasi decennale e permise una momentanea ma rigogliosa fioritura della vita economica.
19. Renata Salvarani (a cura di), I Gonzaga e i Papi. Roma e le corti padane fra Umanesimo e Rinascimento, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2014, 440 p., € 36,00.
I contributi (di D. Sanderson Chambers, R. Brunelli, R. Benedusi con G. Manzoli,
R. Capuzzo, D. Ferrari, U. Castagnino Berlinghieri, P. Bertelli, B. Baldi, G. Cossandi, L. Mari, G. Vagni, R. Vetrugno, J. Ickx, A. Paolucci, M. Sodi, L. Vattuone,
B. Krieger, C. Barbieri, A. Modigliani, J.García L.C.) analizzano da un punto di
vista prettamente istituzionale – religioso e liturgico – le molteplici relazioni diplomatiche tra il Papato e la dinastia mantovana dei Gonzaga in un’epoca di
profondi mutamenti culturali ed ecclesiologici. Conclusione di P. Vismara.
20. Gian Paolo G. Scharf, Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312),
Spoleto, Cisam, 2013, 676 p, € 65,00.
La situazione politica, economica e culturale della città in un secolo chiave della
civiltà comunale consente di far luce sul confronto di poteri eterogenei e non sempre contrapposti, come gli enti ecclesiastici e le stirpi nobili del contado, rivelando
come il fuoco dei vari interessi fosse sempre quello della città di Arezzo, che si
avviava a diventare punto di riferimento per il territorio, pur non controllandolo
direttamente in toto.
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21. Jean-Claude Maire Vigueur (a cura di), Signorie cittadine nell’Italia comunale,
Roma, Viella, 2013, 644 p., € 42,00.
I contributi di A. Barbero, M.T. Cacirogna, D. Canzian, T. di Carpegna Falconieri, F. Cengarle, E. Crouzet-Pavan, B. Del Bo, S. Diacciati, G. Francesconi, P. Grillo, V. Loré, P. Merati, T. Perani, F. Pirani, A. Poloni, R. Rao, G. Taddei, L. Tanzini, G.M. Varanini, A. Zorzi delineano l’immagine di un’Italia tardo-medievale
plurale e in costante effervescenza politica, in parziale contrapposizione alle tradizionali tesi storiografiche.
Storia moderna
22. Marina Benedetti, I margini dell’eresia. Indagine su un processo inquisitoriale
(Oulx, 1492), Spoleto, Cisam, 2013, 212 p., € 30,00.
Il frammento di un processo inquisitoriale del 1492 contro due barba valdesi, inusualmente ricco di annotazioni, getta nuova luce sugli inquisiti, in realtà predicatori della valle spoletana, rivelando le tracce di un’inquietudine religiosa diffusa che
dall’Italia centrale, più precisamente dalla culla della Riforma cappuccina, si spostò verso l’area alpina.
23. Marina Benedetti, La valle dei valdesi. I processi contro Tommaso Guiot, sarto di
Pragelato (Oulx, 1495), Spoleto, Cisam, 2013, 172 p., € 27,00.
La vicenda umana e giudiziaria di Tommaso, così come emerge dall’edizione critica degli atti giudiziari conservati presso la Bibliothèque Nationale de France, costituisce un elemento per la ricostruzione del dramma collettivo della crociata contro i valdesi del 1488.
24. Tonio Andrade, William Reger (a cura di), The Limits of Empire: Euopean Imperial Formations in Early Modern World History. Essays in Honor of Geoffrey
Parker, Farnham, Ashgate, 2012, XXVIII-366 p., s.i.p.
Sulla scorta del magistero di Parker, i saggi indagano il tema delle forze centrifughe che afflissero gli imperi europei in età moderna. Contributi di A. Mitchell,
A.J. Smidt, M.S. Sprunger, D. Fett, P.M. Dover, M.J. Levin, R.I. Frost, T. Andrade, J. Black, M.P. Romaniello, R. Lundell, B. Aram, P. McVay, C.G. Beltrán, E.S.
Tenace, G. Parker.
25. G.J. Bryant, The Emergence of British Power in India (1600-1784). A Grand Strategic Interpretation, Woodbridge, Boydell, 2013, XX-350 p., s.i.p.
L’analisi dei documenti ufficiali della Compagnia delle Indie (verbali, dispacci) e
della corrispondenza privata di chi vi operava, rendono possibile delineare la strategia di questa organizzazione, così come le meno trasparenti dinamiche di lotta
per il potere, ambizione e gelosia che serpeggiavano al suo interno e che finirono
per influenzare la politica della compagnia dopo il 1740, al declino della dinastia
Mogul.
26. Domenico Cecere, Le armi del popolo. Conflitti politici e strategie di resistenza
nella Calabria del Settecento, Bari, Edipuglia, 2013, 270 p., € 30,00.
Dall’analisi di alcune ondate di protesta popolare tra la fine del Viceregno austriaco e il terremoto del 1783, che hanno dato vita a un periodo segnato da conflittuaCopyright © FrancoAngeli
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lità sociale, emerge un quadro articolato delle relazioni sociali e di potere del Regno di Napoli, in cui anche i ceti estranei alle élite di governo locale appaiono capaci di intervenire negli affari pubblici delle comunità e delle province.
27. Derek Croxton, Westphalia. The Last Christian Peace, Basingstoke, Palgrave
MacMillian, 2013, 452 p., s.i.p.
Il volume costituisce il primo resoconto completo in lingua inglese delle vicende
che condussero al trattato e del suo significato contestualizzandolo nella storiografia più recente e rende conto dei suoi risvolti politici e intellettuali, specie in relazione al concetto di modernità.
28. Hugh Dunthorne, Britain and the Dutch Revolt 1560-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, XVI-264 p., s.i.p.
Fondato su un ampio spettro di fonti primarie, il volume ricostruisce il duraturo
impatto della rivolta olandese sulle Isole britanniche, andando oltre le tradizionali
questioni governative e politiche e indagando le implicazioni socio-culturali che la
rivolta ebbe tra i britannici, evidenziando le affinità tra le due sponde del Mare del
Nord.
29. Francisco A. Eissa-Barroso, Ainara Vázquez Varela, Early Bourbon Spanish America. Politics and Society in a Forgotten Era (1700-1759), Leiden-Boston, Brill,
2013, 242 p., s.i.p.
A differenza della tradizione storiografica consolidata, che tende a considerare le
età borbonica e asburgica come un tutt’uno, il lavoro si concentra sulla prima metà
del secolo intersecando prospettive diverse per lo studio del rapporto tra la Spagna
borbonica e le vicende dei domini oltreoceano, con attenzione alle dinamiche locali, provinciali e imperiali. Contributi di Ch. Storrs, A.J. Kuethe, N. Sala i Vila,
A.A. Olivas, S. Espelt Bombín, Ch. Rosenmüller, I. Rivas Ibañez, A. McFarlane.
30. Claudio Maddalena, I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, 322 p., s.i.p.
L’analisi delle vicende biografiche e militari di un gruppo di marescialli di Francia
e delle loro relazioni sociali dentro e fuori la corte consente di rivelare il rapporto
tra l’alta nobiltà di spada e la corona, nel tentativo di comprendere la funzione
concreta che la corte svolse all’interno del delicato sistema costruito da Luigi XIV
per assicurare stabilità e potenza al proprio regno.
31. Daniele Montanari, I poveri della città. Carità e assistenza nella Brescia moderna, Brescia, Morcelliana, 2014, 152 p., € 18,00.
Lo studio delle conseguenze della carestia del 1527, condotto sulla base di fonti di
prima mano e svolto lungo tre percorsi – gli istituti assistenziali, i monti di pietà e
le confraternite – costituisce una chiave interpretativa al tema del’indigenza in età
moderna nei suoi risvolti istituzionali, ma anche in relazione all’emergere dei diritti individuali.
32. Emanuele Pagano, “Questa turba infame a comun danno unita”. Delinquenti,
marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (1750-1800), Milano, FrancoAngeli, 2014, 216 p., € 27,00.
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Sulla base di copiose fonti processuali e statistiche, il volume traccia un quadro
della giustizia mantovana di antico regime che rende conto degli effetti delle politiche penali asburgiche, fornendo un panorama caratterizzato dall’immagine di
una magistratura esperta e scrupolosa che in parte si discosta dal quadro tradizionalmente offerto da storiografia e letteratura.
33. Miles Pattenden, Pius IV and the Fall of the Carafa, Oxford, Oxford Uinversity
Press, 2013, 154 p., s.i.p.
Nuove ricerche d’archivio consentono all’autore di partire da uno studio di caso –
le vicende del processo a due membri della famiglia Carafa – per descrivere le dinamiche di riaffermazione dell’autorità dei papi e del severo ordine gerarchico ecclesiastico durante la prima fase della Controriforma, di cui tale processo fu importante strumento.
34. Justyna Wubs-Mrozewicz, Stuart Jenks (a cura di), The Hanse in Medieval and
Early Modern Europe, Leyden Boston, Brill, 2013, 296 p., s.i.p.
I contributi (di C. Jahnke, E. Frankot, S. Gustafsson, J.M. Murray, M. Burkhardt,
M.-L. Pelus-Kaplan) evidenziano come alcune peculiarità della Lega anseatica abbiano avuto origine dalle sue radici nordeuropee e dalle mutue influenze e parallele evoluzioni delle unità territoriali che vi aderivano. Sono discusse anche questioni di metodo e storiografiche relativamente a questo oggetto di studi.
Storia contemporanea
35. Vittore Armanni, Cento anni di futuro. Storia delle Messaggerie Italiane, Milano,
Garzanti, 2013, 298 p., € 20,00.
La storia di un’avventura imprenditoriale e umana che ha segnato la vita culturale
italiana è ripercorsa sulla base di fonti inedite e testimonianze, mettendo in luce
una visione d’impresa che ha considerato la distribuzione una forma di collaborazione a sostegno degli attori della filiera del libro, come emerge dal ruolo rivestito
all’interno del mercato editoriale italiano del XX secolo. Volume illustrato e preceduto da uno scritto di A. Mauri.
36. Giuseppe Battelli, Società, Stato e Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi,
Roma, Carocci, 2013, 208 p., € 16,00.
Il libro riflette sul cammino unitario dello Stato italiano, evidenziando le specificità rispetto ai percorsi delle altre nazioni europee, in particolare la presenza del
vertice istituzionale e di governo della chiesa cattolica, con le connesse implicazioni di potere, spirituale e ideologico.
37. Giovanni Bernardini, Nuova Germania, antichi timori. Stati Uniti, Ostpolitik e sicurezza europea, Bologna, il Mulino, 2013 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento), 310 p., € 25,00.
Sulla base delle fonti d’archivio ora disponibili, la Ostpolitik di Willy Brandt è qui
riletta in quanto laboratorio progettuale orientato alla ridefinizione della futura sicurezza europea e alla promozione di un nuovo ordine di pace per il continente,
ma anche in quanto oggetto di sospetti e timori in merito alla rinnovata intraprendenza in politica estera da parte delle autorità tedesche, ponendo le basi per la
riformulazione della guerra fredda.
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.

210 Libri ricevuti

38. Elisabetta Bini, La potente benzina italiana. Guerra fredda e consumi di massa
tra Italia, Stati Uniti e Terzo mondo (1945-1973), Roma, Carocci, 2013, 272 p.,
€ 28,00.
Il volume analizza i rapporti tra Italia, Stati Uniti e i paesi produttori di petrolio e
traccia il ruolo svolto dall’Eni nel promuovere la motorizzazione di massa, facendo propria l’interpretazione americana del consumo come motore di sviluppo economico e veicolo di cittadinanza. Al contempo sono ricostruiti i rapporti dell’Eni
con i paesi produttori, che condussero gli Stati Uniti a considerare l’ente un vero e
proprio strumento di diplomazia culturale.
39. Maria Bocci (a cura di), «Non lamento, ma azione». I cattolici e lo sviluppo italiano nei 150 anni di storia unitaria, Milano, Vita e Pensiero, 2013, 388 p., € 28,00.
Il volume intende ricostruire l’influsso dei cattolici italiani sulle vicende nazionali
a partire dagli anni nella presenza del “paese reale” sino all’assunzione di responsabilità nelle istituzioni e nella vita politica.
40. Maurizio Cau, Günther Pallaver, Il peso della storia nella costruzione dello spazio politico. Italia, Germania. Francia e Austria nel secondo dopoguerra, Bologna, il Mulino, 2013 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento) 188
p., € 15,00.
Il volume indaga il peso esercitato dalla storia nella gestione delle transizioni politiche del dopoguerra attraverso alcuni studi di casi (proposti da P. Pombeni, M.
Cau, M. Marchi, D. Wineroither, G. Pallaver) che, nella loro specificità, consentono di evidenziare le regolarità dei processi di condizionamento che la storia ha
esercitato nelle culture politiche del secondo novecento.
41. Augusto Ciuffetti, Carta e stracci. Protoindustria e mercati nello Stato pontificio
tra Sette e Ottocento, Bologna, il Mulino, 2013, 184 p., € 16,00.
La ricostruzione delle modalità di organizzazione interna delle manifatture e i tentativi messi in atto dal governo pontificio per regolamentare il mercato degli stracci da carta, condizionato da privative e da incettatori e mercanti pronti ad aggirare
le norme per salvaguardare i propri profitti, rende conto dell’intento di tenere in
vita un sistema funzionale da una parte ai proprietari delle cartiere e dall’altra ai
ceti popolari, cui appartenevano i raccoglitori di cenci.
42. Massimiliano Ferri, La neutralità violata. Il Cantone Ticino e il Vallese negli anni
napoleonici tra autonomia e minacce annessionistiche (1810-1813), Milano, Guerini e Associati, 2012, 160 p., € 20,00.
Sulla base di documentazione in gran parte inedita, il volume ricostruisce le modifiche istituzionali poste in atto dalla Svizzera per rispondere alla politica napoleonica, mettendo in luce il diverso percorso istituzionale dei due cantoni relativamente alle diverse mire imperiali, con particolare attenzione alle ripercussioni politico-amministrative e alle reazioni degli occupati.
43. Sandro Gerbi, Giovanni Enriques dalla Olivetti alla Zanichelli, Milano, Hoepli,
2013, 320 p., € 18,00.
Ricostruita sulla base della documentazione conservata in archivi pubblici e privati e di testimonianze dirette, la vicenda biografica di Enriques costituisce l’emblema di una classe dirigente dotata di una solida cultura scientifica e al contempo
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colma un vuoto storiografico che ha visto il figlio del più noto Federigo oggetto di
un’attenzione sporadica, nonostante il segno notevole lasciato nei vari campi in
cui ha operato: manager, responsabile dell’istituto Ipsoa, consulente dell’Imi, responsabile del Centro studi della Confindustria e imprenditore.
44. Gaia Giuliani, Cristina Lombardi-Diop, Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Firenze, Le Monnier, 2013, 206 p., € 18,00.
La storia culturale dell’identità razziale degli italiani è ricostruita da un lato ripercorrendo le teorie scientifiche e politiche sulla razza, allo scopo di tracciare i processi di identificazione razziale in atto nell’Italia del XX secolo; dall’altro, la riflessione sul discorso medico-scientifico, la letteratura, e l’iconografia consente di
far luce sui processi culturali in atto nello stesso arco cronologico.
45. Alfio Grasso, Momenti di storia paesana. Biancavilla tra fine Settecento e metà
Ottocecnto, Biancavilla, Dell’Erba, 2013, 132 p., s.i.p.
Le vicende del territorio in epoca borbonica sino alle soglie dell’Unità sono ricostruite in un lavoro di storia locale che presta attenzione non solo ai fatti, ma anche al loro fondamento nelle teorie filosofiche, politiche ed economiche.
46. Paola Lo Cascio, La guerra civile spagnola. Una storia del Novecento, Roma, Carocci, 2013, 256 p., € 27,00.
Il volume offre una sintesi che combina due piani di lettura della guerra civile,
quello della specificità nazionale e quello delle ripercussioni a livello mondiale ed
europeo, in quanto i principali temi e conflitti sociali, culturali, economici, diplomatici, politici e ideologici che hanno segnato il novecento vi trovarono espressione. Ampio spazio è dedicato alla dimensione politica e sociale della guerra e
alle strategie di narrazione del conflitto (propaganda ed eco nella stampa internazionale).
47. Christian Moreau, Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue Savant, Physicien naturaliste, Géologue et philanthrope rochelais (1761-1852), Paris, Les Indes savantes,
2009, 343 p., € 32,00.
La biografia del naturalista Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue viene presentata
dall’autore sulla base dell’esigua bibliografia a stampa esistente, cui si aggiunge
una vasta documentazione manoscritta inedita; ne risulta un lavoro che getta luce
sula multiforme attività del naturalista francese, rimasto fino ad oggi in ombra, e
che lo colloca nel più ampio quadro scientifico, sociale e politico dell’epoca.
48. Marco Moroni, Le radici dello sviluppo. Economia e società nella storia delle
Marche contemporanee, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2013, 266 p., €
30,00.
La concreta esperienza di una regione, presentata come paradigmatica dei processi che hanno investito l’Italia centrale e il Nord-Est nel secondo dopoguerra, intende rintracciare una matrice comune nei percorsi talora anche molto diversificati nel rapporto economia-società e nella mobilitazione delle risorse di ciascun territorio .
49. Maria Iolanda Palazzolo, La nascita del diritto d’autore in Italia. Concetti, interessi, controversie giudiziarie (1840-1941), Roma, Viella, 2013, 182 p., € 25,00.
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Il lavoro ricostruisce il dibattito intellettuale e parlamentare sul diritto d’autore in
Italia anche in rapporto alle esperienze europee, soffermandosi su alcuni studi di
casi che restituiscono la portata degli interessi in campo e dei conflitti tra le diverse parti in causa.
50. Valentina Parisi, Il lettore eccedente. Edizioni periodiche del samizdat sovietico,
1956-1990, Bologna, il Mulino, 2013, 438 p., € 38,00.
Il volume offre una nuova interpretazione del fenomeno del samizdat inserendolo
in una prospettiva di storia del libro, con particolare attenzione alle pratiche di lettura legate a questa forma particolare di auto edizione, profondamente legata al
contesto socio-culturale, tra contestazione politica e dissenso estetico. Corredato
di illustrazioni.
51. Pietro Redondi (a cura di), La gomma artificiale. Giulio Natta e i laboratori Pirelli, Milano, Guerini e associati, 2013, 262 p., € 22,50.
I contributi di I. Pasquon, P. Redondi, M. Ruzzenenti, G. Nebbia introducono l’edizione di alcuni documenti dell’Archivio storico Pirelli che testimoniano una collaborazione di successo tra scienza universitaria e grande industria nella Milano
degli anni trenta.
52. Massimiliano Signifredi, Giovanni Paolo II e la fine del comunismo. La transizione in Polonia (1978-1989), Milano, Guerini e associati, 2013, 496 p., € 29,50.
Attraverso le ricerche negli archivi polacchi e numerose testimonianze dirette, il
volume ricostruisce i passaggi decisivi di un decennio avviato con l’elezione, non
priva di implicazioni geopolitiche, di un polacco al soglio pontificio. Prefazione di
A. Riccardi.
53. Walter Tega, Tradizione e rivoluzione. Scienza e potere in Francia (1815-1840),
Firenze, Leo S. Olschki, 2013, 346 p., € 35,00.
Il confronto filosofico, scientifico e politico sulle modalità per ricomporre una «società ridotta in polvere» è ricostruito sulla base della nuova importanza conferita
alle riviste e alle enciclopedie, in virtù della necessità sempre più avvertita di un
processo di ricostruzione culturale e morale. Il volume descrive i progetti e le opere che furono espressione di tale confronto, così come le posizioni degli intellettuali che le concepirono, proprio con attenzione alle implicazioni sociali e politiche.
54. Giovanni Vetritto, Francesco Saverio Nitti. Un profilo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 156 p., € 13,00.
La ricostruzione e l’analisi della vicenda biografica di Nitti, uomo di stato, intellettuale e scienziato, intendono metterne in luce la modernità e la poliedricità. Segue un’antologia di scritti nittiani.
55. Massimo Zaccaria, Anch’io per la tua bandiera. Il V battaglione ascari in missione sul fronte libico (1912), Ravenna, Giorgio Pozzi, 2012, 264 p., € 17,00.
La ricostruzione delle vicende della prima unità militare eritrea ad aver combattuto sul fronte libico, condotta su un articolato corpus documentario che comprende
anche materiali a stampa, quali riviste illustrate e notiziari, sfocia in una riflessione di carattere sociale e culturale, tesa a rivelare il modo in cui lo stato italiano
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cercò di interpretare il suo ruolo coloniale e a comprendere il peso giocato dall’oltremare nella costruzione dell’identità politica, ma anche culturale, del Paese.
56. Elisabetta Zonca, Le biblioteche cattoliche a Milano tra Otto e Novecento, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2013, 248 p., € 20,00.
L’impegno dell’associazionismo cattolico nell’apertura di biblioteche dotate di
“libri e utili onesti” è ricostruito all’interno del quadro delle biblioteche popolari
postunitarie. Le vicende lombarde consentono di indagare il funzionamento della
Federazione italiana biblioteche cattoliche, dotata di un proprio bollettino, fonte
per la comprensione del modello adottato dal punto di vista bibliografico e di gestione della biblioteca.
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