LIBRI RICEVUTI
(a cura di Elisa Marazzi)

Fonti, repertori e testi
1.

Federica Ambrosini, “Iddio è informatissimo del caso mio”. Il processo del
Sant’Uffizio di Venezia contro Giacomo Broccardo, Roma, Edizioni di Storia e
letteratura, 2017, 198 p., € 38,00.
Il volume costituisce l’edizione degli atti del processo inquisitoriale a Giacomo
Broccardo, insieme ad altri documenti (reazioni alla sua fuga e passi di una sua
opera inedita). Nella ricca Introduzione sono ricostruite nel dettaglio biografia e
profilo religioso del Broccardo.

2.

Donatella Gerardi, Il Fondo Private, ovvero documenti del monastero di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso (secc. XI-XV). Codice diplomatico di Matera, III,
Galatina (LE), Congedo editore, 2017, 346 p., € 35,00.
Preceduto da una densa introduzione critica, il volume pubblica documentazione
per lo più inedita che costituisce testimonianza degli atti conservati nella cosiddetta serie Private nel fono Pergamene di Matera presso il Grande archivio di Napoli. Tale complesso documentario fu infatti distrutto durante l’incendio del deposito
di S. Paolo Belsito nel 1943. Volume corredato di bibliografia e apparato indicale.

3.

Antonio Macchione, Poter locali nella Calabria angioina. I Ruffo di Sinopoli
(1250-1350), Bari, Mario Adda editore, 2017, 314 p., € 25,00.
Il volume pubblica le carte della dinastia Ruffo, quasi completamente inedite, in
quanto fonti per la ricostruzione della cancelleria angioina, del sistema feudale regionale e del rango di un a parte della nobiltà regnicola tra medioevo ed età moderna. Presentazione di Pietro Dalena.

4.

Katia Occhi (a cura di), Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck. Ricerche e fonti (secoli XIV-XIX), Bologna, il Mulino (Annali dell’Istituto
storico italo-germanico), 2015, 504 p., s.i.p.
Il volume, suddiviso in due sezioni, propone nella prima contributi (di R. Ioppi, K.
Occhi, A. Giorgi) dedicati agli archivi trentino-tirolesi; la seconda parte presenta i
lavori di schedatura degli Atti trentini corredati di una introduzione al materiale
documentario e delle tavole di raffronto tra l’attuale ordinamento e quello introdotto agli inizi del XX secolo. Si segnala anche l’esaustivo apparato indicale.
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5.

Lucia Travaini, La monetazione nell’Italia normanna. Ristampa anastatica con
aggiornamento, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2016, 488 p.,
50,00.
La ristampa di un testo di riferimento ormai esaurito viene giustificata anche con
la necessità di aggiornarlo in seguito alla scoperta di alcune nuove monete, risultato del confronto con collezionisti e commercianti. La ristampa è preceduta da due
sezioni a colori: l’aggiornamento, a opera dell’autrice, e un’appendice a cura di
Giuseppe Sarcinelli sui ritrovamenti 1915-2014.

6.

Angelo Turchini, Monumenta Borromaica, V. Per gli Acta conciliorum (15651582) della Provincia ecclesiastica di Milano. Svolgimento e materiali dall’usura
alle feste su Milano e le altre realtà diocesane, Cesena, Società editrice Il ponte
vecchio, 2016, 472 p., € 50,00.
All’edizione degli atti dei concili provinciali svoltisi tra 1565 e il 1582 è anteposto
un saggio che illustra l’importanza di tali organi per il governo della diocesi milanese così come la necessità di una ricostruzione della vita religiosa post tridentina.
Corredato di numerose illustrazioni in bianco e nero.

Storia e storiografia
7.

Guido Alfani, Cormac Ó Gráda, Famine in European History, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 324 p., s.i.p.
Il volume propone una prospettiva comparativa restituendo gli sviluppi della storiografia sulla carestia in diverse aree europee grazie ad articoli, per lo più collaborativi, su un determinato paese (si citano, per l’Italia, G. Alfani, L. Mocarelli,
D. Strangio; per la Francia, G. Béaur, J.-M. Chevet, per la Spagna, V. Pérez Moreda, per il Regno Unito, Richard Hoyle). Corredato di tavole statistiche.

8.

«Cuadernos de Historia Contemporánea», vol. 39, 2017, (Madrid, Publicaciones
Universidad Complutense de Madrid, 2017).
Il numero monografico Masculinidades, nación y civilización en la España contemporánea presenta contributi di N. Aresti, D. Martykánová, J.J. Díaz Freire, G.
Torre, H. Miguélez-Carballeira. Tra i contributi della sezione Articulos: J. Fernández-Sanguino Fernández, El escritor Nicomedes-Pastor Díaz en el entramado
político-financiero de mediados del siglo XIX; B. Redondo González, Retratos
des-compuestos: cinco peculiares caricaturas del Sexenio democático; I. Saitua,
Los pastores vascos y la guerra de las pradras. Inmigración vasca, industria ganadera y conflictos por las tierras federales en el estado de Nevada 1890-1934;
M.A. García de Juan, Los intelectuales españoles alte los acontecimientos de
Marruecos en 1911. Seguono le Notas e le Reseñas.

9.

«En la España Medieval», vol. 40, 2017 (Madrid, Publicaciones Universidad
Complutense de Madrid, 2017).
Nella sezione Artículos contributi di S. Cáceres Millán, J.M. Bello León, L. Iglesias Rábade, P. Ortego Rico, A. Madruga Coelho, M.A. Carmona Ruiz, I. Vitores
Casado, J. Clemente Ramos, P. Fernández-Viagas Escudero, J.A. Prieto Sayagués,
A. Solano Fernández-Sordo, C. Baliñas Pérez con C. Andrés González Paz, T.
Puñal Fernández, M. Álvarez Fernández.
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10. «The Journal of Modern History», vol. 90, n. 1, marzo 2018 (Chicago, The University of Chicago Press, 2018).
Nella sezione Articles: M. Roberts, D. O’Connell, Repeal, and Chartism in the
Age of Atlantic Revolutions; E. Boucher, Arctic Mysteries and Imperial Ambitions: The Hunt for Sir John Franklin and the Victorian Culture of Survival; T.
Stammers, Facts of French Heritage: Selling the Crown Jewels in the Early Third
Republic; G. Miron, The “Lived Time” of German Jews under the Nazi Regime.
Seguono le recensioni.
11. «Notizie di storia», vol. 19, n. 38, dicembre 2017 (Arezzo, Società storica aretina,
2017).
Nella sezione Contributi: L. Berti, I Domigiani, una famiglia di giudici e notai; F.
Montebeve, Il cimitero di guerra di Foiano della Chiana; M. Loffredo, Abel Vallmitjana, artista dei tre mondi; R. Conti, La peste suina africana in provincia di
Arezzo; E. Gradassi, Agostino Pirella, protagonista della lotta contro i “manicomi”. Seguono le rubriche Convegni, Strumenti, Recensioni, Notizie, Necrologi,
Lettere
12. «Il presente e la storia», vol. 67, n. 92, dicembre 2017 (Cuneo, Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco
2017).
Il contributo di P. Manassero su Rinforzare il concetto di democrazia tra i giovani
apre il numero monografico dal titolo “Incorreggibile”. Biografia di Carlo Bava,
scritta in parte da lui, con contributi di D. Bernagozzi, G. Tesio, F. Milazzo, A.
Gandolfo. Nella sezione Fonti contributi di F. Pastore e M. Bernardi. Seguono le
sezioni Schede e Ricordi.
13. Sarah Rubin Blanshei, Violence and Justice in Bologna (1250-1700), Lanham
(MD), Lexington Books, 2018, 264 p., s.i.p.
Fondati su una vasta mole di fonti, edite e non, i saggi (di M. Buyck, Ch. Carlsmith, S. Cucini, T. Dean, C. Lansing, G. Roberts, C.S. Rose, M. Vallerani, M.
Vise) ripercorrono i diversi aspetti del tema centrale di violenza e giustizia nella
Bologna medievale e moderna (dalla procedura giudiziaria alle tipologie di crimini, ai rapporti tra giustizia laica e inquisizione).
14. Laura Righi (a cura di), Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei Monti di
pietà e negli istituti caritatevoli tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, il Mulino, 2017, 360 p., € 29,00.
I contributi di F. Pigozzo, P. Chiarini, M. Ascheri, N.L. Barile, M. Dotti, M. Gazzini, P. Pinelli, M. Di Tullio, M. Garbellotti, M. Fornasari, G. Salice, L. Righi, R.
Lambertini, M. Carboni, M. Troilo, C. Tasca propongono alcuni casi di studio che
ricostruiscono episodi eclatanti di furti ai danni di istituzioni caritatevoli e gli strumenti adottati per contrastarli, fornendo ulteriori elementi per la comprensione
della fisionomia di tali enti. Premessa di M. Carboni e M.G. Muzzarelli.
15. «Studi storici», vol. 58, n. 4, ottobre-dicembre 2017 (Roma, Istituto Gramsci,
2017).
A un ricordo di Rosario Villari ad opera del direttore segue la sezione monografica Nell’ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci (1937-2017),
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con contributi di S. Pons, F. Izzo, P. Chatterjee, F. Frosini, A. Gagliardi. Nella sezione Ricerche contributi di M. Soresina, E. Rogante.
16. «Studi storici Luigi Simeoni», vol. LXVIII, 2018 (Verona, Istituto per gli studi
storici veronesi, 2018).
Nella sezione Saggi: E. Colombo, Terra e diritti. Ricerche sulle campagne piacentine in età moderna; M. Bellamoli, Un esempio di commercio internazionale
nella Verona del secondo Cinquecento: la famiglia Stoppa e gli affari con le Fiandre; G. Peretti, Una lettera del pittore Domenico Brusasorzi a Girolamo Stoppa
(Verona, 29 luglio 1566); G. Borelli, I problemi di assetto e regolazione di un fiume: l’Adige a Verona e nel veronese tra Sei e Settecento; C. Bargelli, Per vie rimote et inaccessibili. Pauperismo, annona e contrabbando nelle terre alte nel secolo dei Lumi; M. Pegrari, La liquidazione e i due processi della Banca Romana:
considerazioni aggiuntive; G. Gregorini, Il lungo Ottocento bresciano negli anni
di Geremia Bonomelli tra storia e storiografia; A. Mignone, Giellismo, azionismo
e resistenza: il percorso politico di Stefano Siglienti; M.P. Pasini, La rinascita
della navigazione sul Garda nel secondo dopoguerra tra difficoltà e nuove prospettive; B. Farolfi, L’integrazione europea vista nelle periferie. Nelle altre sezioni contributi critici di G. Borelli e B. Farolfi.
17. Giuseppa Z. Zanichelli, Maddalena Vaccaro (a cura di), Cum magna sublimitate:
arte e committenza a Salerno nel Medioevo, Spoleto, Cisam, 2017, 110 p., s.i.p.
I contributi delle curatrici e di C. Lambert, R. Fiorillo, A.M. Santoro, M. D’Anzilio, V. De Duonni, A. Barra, A.L. Vitolo, V. Beardone applicano all’arte salernitana le più aggiornate metodologie della ricerca interdisciplinare, riflettendo anche
su problemi di conservazione e musealizzazione. Volume corredato di tavole fotografiche in bianco e nero e di apparato indicale.
Storia medievale
18. Miguel Ángel Ladero Quesada, Francisco De Vargas, Tesoriero Real. Un testimonio sobre los últimos anos de Fernando el Católico, Madrid, Editorial Dykinson, 2017, 122 p., s.i.p.
Lo studio della documentazione lasciata dal tesoriere, caratterizzata da registrazioni minuziose, costituisce per l’autore un osservatorio privilegiato per approfondire
molti aspetti dell’azione di governo e dei rapporti tra potere politico e società.
Corredato di appendice documentaria.
19. Miguel Ángel Ladero Quesada, Judíos y conversos de Castilla en el siglo XV. Datos y comentarios, Madrid, Editorial Dykinson, 2016, 362 p., s.i.p.
Il volume ripropone alcuni saggi dell’autore rielaborati al fine di unire in un’unica
pubblicazione ricerche che riguardino le diverse comunità religiose della Spagna
medievale, suddividendole su base geografica e non secondo la religione professata. Il volume si fonda su una vasta mole documentaria, spesso restituita mediante
tabelle e raccolte di dati.
20. Francesco Panarelli (a cura di), Alle fonti della Basilicata medievale: edizioni,
progetti e cantieri, Bari, Adda editore, 2017, 340 p., € 25,00.
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I contributi di Donatella Gerardi, Barbara Visentin, Isabella Aurora, Valeria Verrastro, Antonio Antonietti, Fulvio Delle Donne, Rosanna Lamboglia, Francesca
Sogliani, Luisa Derosa e del curatore intendono riflettere su limiti e potenzialità di
un contesto di storia regionale offrendo una base per nuovi lavori di scavo e di
edizione.
21. Riccardo Rao (a cura di), Les grands officiers dans les territoires angevins, Roma,
École Française de Rome, 428 p., € 33,00.
I saggi (di S. Morelli, R. Lamboglia, A. Kiesewetter, Th. Pécout, J.-L. Bonnaud, I,
Mathieu, G. Taddei, P. Grillo, I. Ortega, E. Csukovits, J.-P. Boyer e del curatore)
intendono adottare una prospettiva di taglio prosopografico che consenta di ampliare le conoscenze su bacini di reclutamento e flussi degli ufficiali nei territori
angioini sulla base di documentazione di prima mano. Corredato di appendici documentarie.
22. Francesco Storti, I lancieri del re. Esercito e comunità cittadine nel Mezzogiorno
aragonese, Battipaglia, Laveglia e Carlone, 2017, 176 p., € 13,00.
Il volume ricostruisce le vicende di una monarchia attenta a ridefinire gli equilibri
territoriali del regno mediante la formazione di un dispositivo militare stanziale.
Volume corredato di un corposo apparato di tabelle statistiche, carte, edizione di
fonti e indici.
23. Marco Vendittelli, Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo. Una storia
negata, Roma, Viella, 2018, 430 p., € 39,00.
Attraverso l’esame di una vasta mole documentaria il volume propone in una prospettiva di storia sociale un’analisi del forte dinamismo della società romana ricostruendo relazioni e attività dei mercatores romani e così colmando una lacuna
nella storiografia medievistica sul credito.

Storia moderna
24. Antonella Alimento, Gianluigi Goggi (a cura di), Autour de l’abbé Raynal: genèse et enjeux politiques de l’Histoire des deux Indes, Paris, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle Ferney-Voltaire, 2018, 320 p., s.i.p.
I contributi di K. Ohji, K. Staplebroek, S. Pujol, G. Gourbin, M. Brot, M. Platania,
A. Tuccillo, A. Thomson, D. Droixhe, G. Abbattista, H.-J. Lüsebrink, D. Kahn,
M. Albertone, R. Salverda, C.P. Courtney e dei curatori sono finalizzati a ricostruire la storia e la ricezione dell’opera di Raynal collocandola nel contesto politico culturale successivo alla pace di Parigi (1763). Postfazione di A. Strugnell.
25. Elena Brambilla, Università e professioni in Italia da fine Seicento all’età napoleonica, Milano, Unicopli, 2018, 636 p., € 25,00.
Il volume costituisce una selezione e rielaborazione voluta dalla stessa autrice di
alcuni saggi pubblicati tra il 1982 e il 2012. Questi restituiscono i caratteri del lavoro della storica, attenta a collocare la ricostruzione analitica nel quadro più generale dell’evoluzione della società e delle istituzioni in alcuni suoi settori nevralgici. Prefazione di Carlo Capra.
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26. Jean-François Chauvard, Lier et délier la propriété. Tutelle publique et administration des fidéicommis à Venise aux derniers siècles de la République, Roma,
École française de Rome, 2018, 626 p., € 42,00.
Sulla base di una vasta mole di materiale documentario, all’interno del quale ricopre un importante ruolo l’archivio dei Giudici del Procurator, il volume ricostruisce le vicende del fedecommesso a Venezia, evidenziandone la finora non osservata elasticità e l’importanza totalizzante per la Repubblica, in quanto oggetto dell’interesse delle famiglie e dello stato.
27. Salvatore Ciriacono, Luxury Production, Technological Transfer and International Competition in Early Modern Europe, Lipsia, Leipziger Universitätsverlag,
2017, 278 p., s.i.p.
Il volume raccoglie diversi contributi, in inglese e in francese, scritti dall’autore
nel corso della sua carriera, a partire da un’analisi delle relazioni commerciali
francoitaliane fino all’attenzione all’Oriente, interlocutore essenziale dei traffici
europei a partire dal diciassettesimo secolo.
28. Albane Cogné, Les propriétés urbaines du patriciat (Milan, XVIIe-XVIIIe siècle),
Roma, École française de Rome, 2017, 626 p., € 45,00.
L’analisi delle proprietà urbane, messa in atto mediante la combinazione di una
vasta mole di materiale archivistico con i dati geografici fondati sul catasto teresiano, consente di approfondire lo studio del patriziato milanese presentandolo
nella sua variabilità ed evoluzione, elementi di eterogeneità sinora trascurati dalla
storiografia sul tema. Corredato di carte a colori.
29. Jacopo Lorenzini, Uomini e generali. L’élite militare in Italia liberale (18821915), Milano, FrancoAngeli, 2017, 300 p., € 35,00.
Fondato su una vasta mole di fonti archivistiche private, in gran parte inedite, il
volume traccia un ritratto unitario, ma al contempo sfaccettato, del corpo ufficiali
italiano di età liberale. Vengono così ricostruiti diversi aspetti di questo gruppo
socio-professionale, coincidente con l’élite di potere nazionale: dal percorso educativo agli affetti, dalle scelte professionali ai racconti di viaggio, dalla materialità
degli oggetti quotidiani all’impegno pubblico e alla politica.
30. Daniela Felisini, Alessandro Torlonia. The Pope’s Banker, London, Palgrave
MacMillan, 2016, XV, 269 p., s.i.p.
Il volume costituisce un’edizione aggiornata del precedente studio dell’autrice su
Alessandro Torlonia (Rubbettino, 2004). Una vasta mole di materiale d’archivio e
di fonti a stampa è alla base del ritratto di una delle figure più influenti sull’economia italiana del XIX secolo che offre ampio spazio anche a una ricostruzione critica delle vicende finanziarie della Santa sede. Corredato di illustrazioni in bianco
e nero.
Storia contemporanea
31. Giovenale Dotta, Leonardo Murialdo. Fondazione e sviluppo della congregazione
(1866-1900), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2018, 500 p., € 35,00.
Terzo di una corposa trilogia dedicata al sacerdote torinese, il volume ricostruisce
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le vicende della fondazione della congregazione si san Giuseppe, il suo metodo e
il suo operato, concludendosi con alcuni capitoli sugli ultimi anni di vita di Murialdo e sul processo di canonizzazione. Corredato di inserto fotografico, appendice documentaria e apparato indicale.
32. Benedetto Fassanelli, Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del
Sant’Ufficio nel primo Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017,
162 p., € 26,00.
La mole di materiale inquisitoriale relativa al problema dell’illegittimo esercizio
della sessualità da parte dei consacrati consente di riflettere non solo sulle diverse
possibili questioni affrontate nella quotidianità del lavoro inquisitoriale, ma soprattutto di porre in luce la percezione della fisicità del corpo umano e gli effetti
sulla cultura di una visione della sessualità e dei rapporti di genere legata ai valori
di una società ecclesiastica esclusivamente maschile.
33. Ivano Granata, Milano “rossa”. Ascesa e declino del socialismo (191-1926), Milano, Mimesis, 2018, 224 p., € 20,00.
Fondato su materiale documentario e sulla stampa nazionale e locale coeva, il volume ricostruisce le vicende della città che nel 1919 poteva essere considerata la
più “rossa” d’Italia e del loro evolversi dopo l’emergere, nel 1922, del fascismo
come forza egemone.
34. Giulio Napoleone, Il segreto di Fontamara, Roma, Castelvecchi, 2018, 252 p.,
35,00.
Il volume ricostruisce le vicende del romanzo di Ignazio Silone sulla base di documentazione inedita conservata negli archivi dell’Internazionale comunista di
Mosca che, oltre a contenere versioni mai pubblicate di alcune parti dell’opera,
consentono di far luce su un capitolo sinora ignoto della storia e della letteratura
italiana del Novecento.
35. Francesco Davide Raggio, Liberale o populista? Il radicalismo argentino (19301943), Bologna, il Mulino, 2017, 328 p., € 26,00.
Il volume ripercorre le vicende dell’Unión Civica Radical, il partito che ha guidato l’Argentina nel delicato passaggio alla democrazia di massa, nella fase successiva al 1930, anno del primo golpe militare del XX secolo. Tale arco cronologico,
percorso fino al 1943, consente di ricostruire il processo di mutamento ideologico
e strutturale intrapreso dal partito.
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