LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Simona Brambilla, Jérôme Hayez (a cura di), Il tesoro di un povero. Il Memoriale
di Francesco Bentaccordi, ﬁorentino in Provenza (1400 ca), Roma, Viella, 2016,
532 p., € 90,00.
Il volume offre l’edizione critica di un “libro-biblioteca” scritto in mercantesca, il
quale comprende, oltre a una pratica di mercatura, un centinaio di ricette (di vita
quotidiana, mediche, magiche, metallurgiche e artistiche), problemi matematici e
tavole di conto, descrizioni monetarie, ricordanze private, un itinerario transalpino, disegni di animali esotici e fantastici e qualche testo devozionale e letterario,
tra cui spiccano opere di Dante e Petrarca. La collaborazione di specialisti di varia
formazione consente di commentare il testo nella sua molteplice dimensione, per
gettare luce sul sincretismo della cultura medievale. Corredato di tavole in bianco
e nero f.t.

2.

Francesca Fiorani (a cura di), “In un paese schiavo con sensi liberi”. Antologia
degli scritti di Paolo Treves, Milano, Biblion, 2017, 220 p., € 20,00.
In un percorso che si snoda attraverso la dittatura fascista, la guerra, la ricostruzione e, inﬁne, le vicende del socialismo italiano, il volume offre una selezione degli
scritti di Treves (1908-1958). Per lo più saggi e articoli apparsi sulla stampa italiana e inglese, i testi offrono al lettore una testimonianza della storia del paese da un
punto di vista coevo e al contempo lucido e disincantato.

Storia e storiograﬁa
3.

«Archivio storico italiano», vol. 175, n. 653, disp. III, luglio-settembre 2017 (Firenze, Leo S. Olschki, 2017).
Nella sezione Memorie, contributi di W.R. Day jr., Before the Libro della Zecca:
money and coinage in Florence in the 12th and 13th centuries, Part I (Petty Coinage); E. Hubert, Qui est qui? L’individu inconnu dans la cite médiévale; F. Cannelloni, Il commercio dell’allume di Tolfa nei Paesi Bassi borgognoni: monopolio,
mercanti e potere (1460-1475); P. Calcagno, La pesca ligure in età moderna, tra
pratiche degli operatori specializzati e ﬁscalità applicata dallo Stato. Nella sezio-
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ne Discussioni: A. Pastore, Comunità di conﬁne. A proposito di due libri recenti.
Seguono le Recensioni e le Notizie.
4.

«Archivio storico italiano», vol. 175, n. 654, disp. IV, ottobre-dicembre 2017 (Firenze, Leo S. Olschki, 2017).
Nella sezione Memorie, contributi di F. Bianchi, Il conte palatino Francesco Petrarca e una legittimazione del 1373; R.L. Guidi, Alberti e i maestri di spirito degli Osservanti su alcune questioni morali; F. Guidi Bruscoli, Tra commercio e diplomazia: mercanti ﬁorentini verso l’India alla ricerca di pietre orientali per la
Cappella dei Principi di Firenze (1608-11); F. Conti, Internazionalismo massonico e paciﬁsmo fra Otto e Novecento: origini, sviluppi, e crisi. Nella sezione Discussioni, M. Paiano, Religione, politica e Grande Guerra. Le consacrazioni al
Sacro Cuore durante il primo conﬂitto mondiale. Seguono le Recensioni e le Notizie.

5.

«Complutum», vol. 27, n. 1, enero-junio 2016 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2016).
Rivista di preistoria e archeologia. Contributi di M. Almagro Gorbea, S. Escribano-Ruiz, V. Lull, R. Micó, C. Rihuete Herrada, R. Risch, M. López Plaza, F.J. López Moro, A. Esparza Arroyo, F.J. Jover Maestre, A. Lorrio Alvarado, M. Díaz
Tena, M.V. García Quintela, M. Almagro-Gorbea, M.L. Cerdeño, E. Gamo, E.
Sánchez López, M. Orﬁla Pons, M. Gutiérrez Rodríguez, P. Marín Díaz, T. Vizcaíno Estevan.

6.

«Cuadernos de Historia Contemporánea», vol. 38, 2016 (Madrid, Publicaciones
Universidad Complutense de Madrid, 2016).
Nella sezione monograﬁca dal titolo En cuerpo y alma. Rusia y España bajo perspectiva transnacional contributi di S. Pujals-Ramírez, R. Stites, B. Martínez del
Fresno, K.D. Qualls, G. Young, S.G. Marks. Tra i contributi della sezione Artículos: G. Filatov, La visita del grupo especial de “turistas soviéticos” a España en
el año 1969 en el contexto de las relaciones URSS-España durante el tardofranquismo; P. Montes Gómez, El contenido, la forma y la palabra. El debate obrerista en torno a la democracia y el parlamentarismo en el período de entreguerras;
E. Tiburcio Moreno, Estados Unidos a través de la cámara: el cine de terror
como discurso histórico en La última casa a la izquierda. Seguono le sezioni Notas e Reseñas.

7.

«Cuadernos de Historia Moderna», vol. 41, n. 2, julio-dicembre 2016 (Madrid,
Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2016).
Numero monograﬁco dal titolo Entre Marte y Minerva. Los Reales Ejércitos
Borbónicos, del reformismo al mito. Contributi di M. Dolores Herrero FernándezQuesada, A.J. Rodríguez Hernández, J. Bragado Echevarría, Th. Glesener, F.
Andújar Castillo, J. Cepeda Gómez, R. Torres Sánchez, O. Recio Morales, J.L.
Peset, A. Calvo Maturana, J.M. Imízcoz Beunza con D. Bermejo Mangas, J. Manuel Serrano Álvarez. Seguono Reseñas e Cronicas.

8.

Silvia Ghisotti, Andrea Merlotti (a cura di), Dalle regge d’Italia. Tesori e simboli
della regalità sabauda, Genova, Sagep editori, 2017, 326 p., € 19,00.
Il catalogo della mostra marzo-luglio 2017 a Venaria Reale ospita contributi in-
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troduttivi di W. Barberis, A. Merlotti, G. Oliva, L. Mascilli Migliorini, P. Cornaglia, E. Colle, S. Ghisotti con L. Morozzi, M.B. Failla con C. Gloria. Seguono,
oltre alle schede dei pezzi in mostra, contributi sui temi Raccontare la regalità;
Abitare la regalità; Napoli e le sue regge dai Borboni ai Savoia; Tra vita pubblica e vita privata; I palazzi e le ville che non sono più del Re. Volume riccamente
illustrato.
9.

«The Journal of Modern History», vol. 89, n. 4, dicembre 2017 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2017).
Nella sezione Articles contributi di A. Schubert, Baldomero and Jacinta: Scenes
from a Nineteenth-Century Spanish Marriage, 1827-1878; J. McDougall, The Impossible Republic: The Reconquest of Algeria and the Decolonization of France,
1945-1962; S. Levsen, Authority and Democracy in Postwar France and West
Germany, 1945-1968. Nella sezione Contemporary Issues in Historical Perspective: N.L. Green, The Trials of Transnationalism: It’s Not as Easy as it Looks. Nella sezione Review Article: World War I: Historiographical Problems and Trends.
Seguono le recensioni.

10. Antonio La Penna, Sallustio e la “Rivoluzione” romana, Milano, Bruno Mondadori, 2017, 510 p., € 21,00.
La nuova edizione di un classico della storiograﬁa sul mondo antico, che rappresenta la risposta all’interpretazione estetica e ﬁlosofeggiante prevalente negli studi
sallustiani in Germania e in Italia nel Novecento, è introdotta da un contributo di
Arnaldo Marcone.
11. «Revista Complutense de Historia de América», vol. 42, 2016 (Madrid, Universidad Complutense, 2016).
Nel Dossier Matrimonio en los siglos XVI-XVIII: derecho canónico, conﬂictos y
realidad social contributi di A. de Zaballa Beascoechea, P. Latasa, N. Siegrist,
A.M. Presta, A.M. Macías Domínguez con M.L. Candau Chacón. Tra i contributi
della sezione Articulos: A. Sánchez Padilla, La politica exterior de los Estados
Unidos en el último tercio del siglo XIX: una revisión historiográﬁca; M.D. Ferrero con M. Eiroa, La oposición antitrujillista, la Legión del Caribe y José Figueres
de Costa Rica (1944-1949); I. Alva, Redes comerciales y estrategias matrimoniale. La mujeres en el comercio del Galéon de Manila (siglos XVII-XVIII). Seguono
le Reseñas e i libri ricevuti.
12. «Studi storici», vol. 58, n. 3, luglio-settembre 2017 (Roma, Istituto Gramsci,
2017).
Contributi di A.M. Rao, P.-M. Delpu, A. Tuccillo, G. Scarpato, L. Fotia. Nella sezione Ricerche: G. Araldi, Giudici e cultura giuridica a Benevento tra XII e XIII
secolo; B. Pio, «In superbos reges: il tirannicidio in Boccaccio e nel pensiero politico del Trecento»; A. La Macchia, La politica economica internazionale degli
Stati sardi a metà Ottocento: il rapporto preponderante con la Francia; V. Torreggiani, Gli anni londinesi di Ramiro de Maetzu e le inﬂuenze del New Age Circle: un caso di circolazione transnazionale delle teorie corporative (1905-1919);
G. Zichi, Dal pensiero all’azione. L’interventismo dei repubblicani italiani agli
albori della grande guerra; Filippo Masina, Un’irriducibile minoranza. La Federazione combattenti della Rsi, 1947-1963. Seguono i libri ricevuti.
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Storia medievale
13. Maria Elena Cortese, L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI-XII), Spoleto, Cisam, 2017, 442 p., s.i.p.
Fondato su una vasta mole di fonti inedite e a stampa e di dati archeologici, il volume delinea, con taglio comparativo e in prospettiva di lungo periodo, l’evoluzione dei gruppi aristocratici nelle diverse aree della toscana medievale, dalla crisi
della società di stampo romano alla cristallizzazione delle signorie rurali, con la
conseguente maturazione delle prime istituzioni d’autogoverno cittadino. Corredato di tavole in bianco e nero.
14. Paolo Grillo, L’ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell’Italia comunale (secoli XIII-XIV), Roma, Viella, 2017, 148 p., € 17,00.
Il volume indaga il costituirsi, tra la ﬁne del duecento e i primi decenni del trecento, delle prime vere e proprie forze di “polizia” alle dipendenze delle autorità pubbliche, che afﬁancassero il tradizionale sistema detto dell’«accorruomo», in base
al quale erano gli abitanti delle contrade e delle parrocchie a dover intervenire in
caso di violenze e di furti. L’analisi si sofferma sui rapporti, spesso conﬂittuali,
con le organizzazioni preesistenti e con i nuovi poteri che intendevano imporre
alle collettività una nuova nozione di ordine.
15. Alberto Luongo, Gubbio nel Trecento. Il comune popolare e la mutazione signorile (1300-1400), Roma, Viella, 2016, 726 p., € 42,00.
Fondato su una vasta mole di materiale documentario, il volume propone un caso
di studio emblematico delle vicende politico-istituzionali trecentesche alla luce di
prospettive storiograﬁche aggiornate. Corredato di illustrazioni f.t. a colori.

Storia moderna
16. Marco Battistoni, Abbazie e ordini religiosi nel Piemonte di antico regime. Patrimoni e giurisdizioni, Genova, Sagep, 2017, 254 p., s.i.p.
Fondato su una vasta mole di fonti archivistiche, il volume ricostruisce i patrimoni delle case religiose maschili e femminili in Piemonte allo scopo di indagare le
basi della lunga sopravvivenza e della vitalità degli ordini religiosi anche più antichi. Corredato di tavole sinottiche.
17. Paola Bianchi, Karin Wolfe (a cura di), Turin and the British in the Age of the
Grand Tour, Cambridge, Cambridge University Press/Rome, The British School
at Rome, 2017, 488 p., s.i.p.
I contributi di T. Osborne, A. Pennini, E. Corp, Ch. Storrs, P. Bianchi, A. Moore,
E. Piccoli, A. Merlotti, K. Wolfe, J. Rothwell, J. Yarker, P. Cozzo, T. Manfredi,
C. Ruggero, O. Zoller, Ch. M.S. Johns, C. Mossetti, P. Cornaglia, A. Laing, A.
Colturato, C. Bracchi, F. Fedi ricostruiscono gli itinerari di diplomatici di visitatori inglesi e i reciproci scambi con la capitale sabauda nell’età del suo maggiore
splendore cosmopolita. Corredato di appendici sinottiche e documentarie e di numerose illustrazioni in bianco e nero.
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18. Martin Brückner, The Social Life of Maps in America, 1750-1860, Williamsburg,
Omohundro Institute/Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2017,
257 p., s.i.p.
Il volume traccia la storia dell’incontro quotidiano tra cartograﬁa e vite umane
dalla produzione alla vendita ﬁno alle diverse forme di fruizione di questi strumenti, la cui storia si è intersecata con quella del commercio, delle arti graﬁche,
dell’arte drammatica e delle emozioni. Riccamente illustrato.
19. Nicole Dyonet, Nicolas Delamare théoricien de la police, Paris, Classiques Garnier, 2017, 504 p., s.i.p.
Fondato su una vasta mole di materiale documentario e a stampa, il volume propone un lavoro di contestualizzazione dell’opera Traité de la police, rimasta incompiuta nel 1723. Oltre all’analisi dei contenuti, che restituisce un’opera volta
alla costruzione di un sistema teorico a fondamento della polizia, il volume colloca il Traité nella biograﬁa dell’autore, nel contesto giuridico e istituzionale coevo,
con attenzione all’immagine della polizia, e ricostruisce le vicende del manoscritto. Corredato di appendice documentaria e illustrazioni in bianco e nero.
20. Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in
età moderna, Bologna, il Mulino, 294 p., € 24,00.
Il volume ricostruisce il progetto maturato nel contesto delle guerre di religione
cinquecentesche, un progetto missionario rivolto ai soldati che prevedeva la stesura di catechismi e l’introduzione delle prime cappellanie stabili a ﬁanco delle truppe. La ricostruzione procede attraverso la descrizione dei protagonisti del processo
disciplinare che accompagnò la formazione degli eserciti professionali.
21. Heinz Schilling, Silvana Seidel Menchi, The Protestant Reformation in a Context
of Global History. Religious Reforms and World Civilizations, Bologna, il Mulino/Berlino, Duncker & Humblot, 2015 («Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento»), 2017, 226 p., € 24,00.
Il volume raccoglie i contributi (di W. Reinhard, P. Prodi, Th. Kaufmann, P.-A.
Fabre, M. Tamcke, R. Weinstein, G. Krämer, B.K. Pennington, S. Seidel Menchi,
M. Ventura, H. Schilling) presentati nel 2016 a Trento nel corso di un convegno
internazionale con lo scopo di applicare una prospettiva interdisciplinare e transnazionale allo studio delle vicende della cristianità negli anni della Riforma.
22. Corey Tazzara, The Free Port of Livorno and the Transformation of the Mediterranean World 1574-1790, Oxford, OUP, 2017, VI, 346 p., s.i.p.
Fondato su una notevole mole di materiale documentario, il volume, dopo aver ripercorso gli studi sullo sviluppo urbanistico e la composizione sociale degli abitanti della città portuale, si concentra sui processi e provvedimenti che giunsero a
renderla porto franco nel XVIII secolo. Corredato di graﬁci e tabelle.
Storia contemporanea
23. Marco Bellabarba, Gustavo Corni (a cura di), Il Trentino e i trentini nella Grande
guerra. Nuove prospettive di ricerca, Bologna, il Mulino, 2017, 202 p., € 19,00.
I contributi di F. Frizzera, A. Livo, A. Grillini, F. Brunet, S.A. Bellezza, A. Salvador, M. Mondini si propongono di colmare il vuoto storiograﬁco sulle vicende dei
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cittadini dell’impero asburgico durante la prima guerra mondiale, dai richiamati al
fronte alle persone che subirono l’esilio forzato dopo la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria, il tutto con la dovuta attenzione alle successive ripercussioni
sul destino del Trentino divenuto italiano.
24. Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D’Ottavio, Cecilia Nubola (a cura
di), L’età costituente. Italia 1945-1948, Bologna, il Mulino, 2017, 424 p., €
35,00.
I contributi di C. Nubola, S. Peli, R. Chiarini, G. Nicolosi, M. Marchi, A. Varsori,
M. Campus, G. Bernardini, M. Mondini, E. Galavotti, P. Gabrielli, M. Cau, E. Felice, P. Pombeni, M. Salvati, C. Giorgi, G. D’Ottavio indagano i tempi, le forme e
gli sviluppi della transizione storica del secondo dopoguerra mediante quattro nodi
tematici: i conti con il passato, la gestione del presente, la continuità nella rottura,
la costruzione del futuro.
25. Carlo Bovolo, I cattolici italiani e la scienza. Il discorso apologetico sulla stampa
clericale nell’età del positivismo, Milano, Bibliograﬁca, 2017, 144 p., € 16,50.
L’analisi della stampa periodica di matrice cattolica dell’ottocento consente di ricostruire le strategie messe in atto dai cattolici per appropriarsi di tematiche scientiﬁche in prospettiva cristiana al ﬁne di controbattere le teorie di scienziati laici e
positivisti, proponendo una divulgazione scientiﬁca in armonia con la fede che
fosse in grado di rendere la scienza uno dei campi di battaglia in difesa dei “sani
principi cattolici”.
26. Luca Clerici, Libri per tutti. L’Italia della divulgazione dall’Unità al nuovo secolo, Roma-Bari, Laterza, 2018, 260 p., € 24,00.
Il volume ricostruisce, attraverso un ampio ventaglio di fonti a stampa, le vicende
dei divulgatori scientiﬁci nell’Italia del secondo ottocento, i quali, animati dal desiderio di diffondere una nuova cultura laica, si dedicarono con successo a una
proteiforme attività pubblicistica (guide turistiche, almanacchi, cronaca) che afﬁancarono all’impegno nelle istituzioni.
27. Andrea Giuntini, Stefano Maggi (a cura di), La Grande Guerra e le ferrovie in
Italia, Bologna, il Mulino, 2017, 200 p., € 22,00.
I saggi di E. Petrucci, R. Covino, R. Vecchiet, S. Maggi, M. Coglitore, A. Giuntini intendono riﬂettere sulla storia economica e tecnologica delle ferrovie in relazione alla modernizzazione del paese posta in atto dalla guerra. Uno spazio particolare è dedicato alla guerra sul fronte orientale e al ruolo dei ferrovieri e dei telegraﬁsti.
28. Elisa Marazzi, Sotto il segno di Barbanera. Continuità e trasformazioni di un almanacco tra XVIII e XXI secolo, Milano, Mimesis, 2017, 126 p., € 11,00.
Il volume ricostruisce la storia dell’almanacco Barbanera, pubblicato a Foligno
dalla seconda metà del Settecento, contraffatto e imitato ﬁno a varcare l’Atlantico
lungo le rotte dell’emigrazione e tutt’oggi pubblicato. Fondata sugli esemplari
conservati e su documentazione inedita, l’analisi è svolta alla luce di alcune recenti prospettive della storia culturale, come la dimensione orale dei libri di larga circolazione e l’indagine sui lettori.
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29. Fiorenzo Mornati, Una biograﬁa intellettuale di Vilfredo Pareto. II. Illusioni e delusioni della libertà (1891-1898), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017, 244
p., € 38,00.
Il secondo tomo della trilogia su Pareto prende in considerazione i primi sviluppi
del suo percorso accademico e scientiﬁco, a partire dall’attività di osservazione sistematica del fenomeno politico in Italia e in Svizzera, attraverso economia e statistica e ﬁno agli esordi dell’originale pensiero sociologico e politico paretiano,
oggetto del volume successivo.
30. Giovanna Procacci, Corrado Scibilia (a cura di), La società italiana e la grande
guerra, Milano, Unicopli, 2017, 328 p., € 20,00.
Il volume offre un quadro degli studi italiani sulla prima guerra mondiale, con particolare attenzione al fronte interno, ripubblicando, in versioni aggiornate i contributi usciti nel volume 2013 degli Annali della Fondazione Ugo La Malfa (di E.
Gentile, B. Bianchi, A. Fiori, I. Guerrini con M. Pluviano, D. Ceschin, F. Degli
Esposti, M. Ermacora, B. Pisa, A. Staderini, P. Giovannini, L. Tomassini, B. Bracco, F. Todero, R. Bianchi, R. Anni con C. Perucchetti).
31. Andrea Zanini, Impresa e ﬁnanza a Genova. I Crosa (XVII-XVIII), Genova, Sagep
editori, 2017, 192 p., € 20,00.
Il volume ricostruisce, sulla base di un vasto patrimonio documentario, l’ascesa
sociale dei Crosa che, nella Genova sei-settecentesca, passano dalla condizione di
piccoli commercianti a quella di patrizi cittadini, divenendo ﬁgure di spicco della
vita economica e politica della Repubblica, si inseriscono poi nei trafﬁci commerciali del mediterraneo e, grazie a un’accorta politica di alleanze con altre famiglie,
evitano la decadenza e riescono a trovare un’adeguata collocazione sociale nel Regno di Sardegna.

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.

