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Fonti, repertori e testi
1. Francesco Senatore, Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2018, 2 voll., 1148 p., €
90,00.
La monumentale opera rende conto delle istituzioni e della società della terza città
del Regno di Napoli, dotata di notevole importanza strategica tra medioevo ed età
moderna. Questo l’obiettivo del saggio che occupa buona parte del primo volume,
seguito da sei appendici volte a presentare e sistematizzare la vasta mole documentazione studiata. Il secondo volume contiene l’edizione dei quaderni dei sindaci di
Capua (1467-1494), comprensivi di registri delle lettere, presentati non solo in
quanto fonte relativamente rara, ma anche, in questo caso, particolarmente informativa. Segue una ricca bibliografia e l’appendice iconografica; infine l’apparato
indicale.
Storia e storiografia
2. Livio Antonielli (a cura di), La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla
sicurezza alla regolazione del traffico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, 400 p.,
€ 18,00.
Il volume raccoglie gli atti dell’omonima giornata di studio del 2014. Contributi di
P. Grillo, P. Pirillo, B. Del Bo, A. Zagli, M. Giuli, M. Barbano, E. Beri, P. Calcagno, D. Pedemonte, M. Cavallera, E. Pagano, F. Costantini, F. Ruvolo, L. Vergallo, F. Carbone. Segue la trascrizione della discussione conclusiva.
3. «Bollettino storico della basilicata», vol. 29, 2013 (Potenza, Deputazione di storia
patria per la Lucania, 2013).
Nella sezione Studi e ricerche: A. Lerra, Nell’Italia post-unitaria: la “questione”
della proprietà ecclesiastica e la sua “liquidazione”. Il “caso” del convento di S.
Maria di Orsoleo; C. Biscaglia, Archivi e biblioteche di Rocco e mons. Angelo
Mazzarone nel contesto della cultura italiana del Novecento; P. Conte, Per una rilettura politica de brigantaggio post-unitario in Basilicata; A. Gambatesa, Nuove
indagini archeologiche nel Medio Basento; T. Trippetta, Vincenzo Marinelli e l’oSocietà e storia n. 163 2019, Issn 0391-6987, Issn-e 1972-5515
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rientalismo. Orientamenti artistici di fine Ottocento in Basilicata. Seguono le sezioni Note e dicussioni, Fonti documentarie e Recensioni, insieme con il notiziario.
4. «Bollettino storico della Basilicata», vol. 30, 2014 (Potenza, Deputazione di storia
patria per la Lucania, 2014).
Nella sezione Studi e ricerche: C. Biscaglia, Dinu Adamesteanu e la Deputazione
di Storia Patria per la Lucania; A. D’Andria, La cultura politica moderata nel
«Veditore Repubblicano» del 1799; G. Sartoriello, Per un percorso di ricerca sulla bonifica integrale in Italia durante il fascismo. Seguono le sezioni Note e dicussioni, Fonti documentarie e Recensioni, insieme con il notiziario.
5. «Cuadernos de Historia Moderna», vol. 42, 2017 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2017).
Nella sezione Estudios contributi di M. Soares da Cunha; C. Sanz Ayán – A. Fraganillo Álvarez; Á. Sánchez Durán; M. Gómez Oreña; F.J. Rubio Muñoz; G.
Hernández Sánchez; I. García; L. Malo Barranco; R. Tovar Pulido; F.J. García Perez; J. Astigarraga. Seguono le sezioni Instrumentos e En Perspectiva.
6. «En la España Medieval», vol. 40, 2017 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2018).
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.C. Ramos; P.
Fernández-Vigas Escudero; J.A. Prieto Sayagués; Á. Solano Fernández-Sordo; C.
Baliñas Pérez – C.A. González Paz; T. Puñal Fernández; M. Álvarez Fernández.
7. «En la España Medieval», vol. 41, 2018 (Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2018).
Contributi di C. Almagro Vidal; A. Virgili; A. Godoy; J.M. Triano Milán; A. Cassanyes Roig; E. Dell’Elicine; J. Pérez Valcárcel – V. Perez Palmero; J.E. López de
Coca Castañer; A. I. Montero Málaga; P. Ordás Díaz; R.R. Tostes.
8. Andrea Giardina, Maria Antonietta Visceglia, L’organizzazione della ricerca storica in Italia. Nell’ottantesimo anniversario della Giunta centrale per gli studi storici, Roma, Viella, 2018, 312 p., € 26,00.
I contributi di W. Barberis, U. Berti Arnoaldi, I. Chabot, T. Detti, M. Giannetto, A.
Giovagnoli, A. Graziosi, G. Laterza, M. Malatesta, M. Miglio, C. Palombelli, G.
Petralia, R. Pozzo, G.M. Varanini, M. Verga e dei curatori riflettono sul futuro della ricerca storica in Italia, con attenzione alle sfide proposte dalle recenti trasformazioni culturali, in particolare la valutazione della ricerca, le forme di fruizione culturale in digitale e le dinamiche del mercato editoriale.
9. Stefano Levati, Simona Mori (a cura di), Una storia di rigore e di passione. Saggi
per Livio Antonielli, Milano, FrancoAngeli, 2018, 862 p., € 67,00.
Saggi di G. Albergoni, G. Albini, G. Ambrosino, P. Beneduce, S. Berhe, M.L. Betri, P. Bianchi, G. Bigatti, S. Bobbi, M. Broers, A. Buono, V. Calabrò, C. Capra, F.
Costantini, V. Criscuolo, A. Dattero, A. De Francesco, G. Demarchi, L. De Nardi,
P. De Salvo, L. Di Fiore, D. Edigati, A. Giovanazzi, I. Granata, P. Grillo, M.Á.
Melón Jiménez, G. Lami, S. Levati, M. Malatesta, B. Marin, S. Marzagalli, M. Meriggi, G.G. Merlo, V. Milliot, M. Minesso, S. Mori, D. Novarese, E. Pagano, P.
Pelleriti, C. Povolo, L. Provero, A. Romani, S. Russo, R. Savelli, F. Sofia, G.M.
Varanini, L. Vergallo.
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10. Andrea Mariana Navarro, Ciudades de Andalucía: paisajes e imágenes. Siglos
XIII-XVII, Madrid, Dykinson, 2017, 402 p., s.i.p.
Adottando una prospettiva di storia culturale, il volume intende ripercorrere la costruzione dell’immagine urbana sulla base di una vasta documentazione che fa
luce su gli attori essenziali di questo processo: l’analisi rende così conto degli interessi e dei sistemi di valori di abitanti, governanti, nobili, intellettuali che contribuirono ad alimentare l’immaginario urbano, senza dimenticare il ruolo svolto da
quest’ultimo nella transizione tra città medievale e moderna.
11. «Studi storici»», vol. 59, n. 2, aprile-giugno 2018 (Roma, Istituto Gramsci, 2018).
Il volume si apre con la laudatio di A. Giardina e la lectio di G. Klaniczay in
occasione dell’assegnazione del premio di Storia Cish 2016. Nella sezione Ricerche si segnalano i contributi di V. Frajese, Genealogie libertine nell’Europa
del Cinquecento; G. Francisci, L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in Italia. Dalla Grande guerra alla Carta del lavoro
(1915-1927); F. Antonini, Gramsci, il materialismo storico e l’antologia russa
del 1924; V. Ferrari, Alla conquista dei lavoratori tedeschi: la propaganda letteraria nazista e la cultura operaia (1927-1933); D. Saresella, I Cristiani per il
socialismo in Italia.
Storia medievale
12. Andrea Canova, Daniela Sogliani, La cultura alimentare a Mantova fra Cinquecento e Seicento negli Archivi Gonzaga. Storie di cibi e banchetti nei carteggi
gonzagheschi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, XX, 160 p., s.i.p.
Il volume, corredato di tavole fuori testo, ricostruisce il discorso relativo al cibo
nella comunicazione epistolare quotidiana della corte gonzaghesca, consentendo
di far luce sulle dinamiche di organizzazione degli approvvigionamenti e dei banchetti e rendendo contemporaneamente conto dell’interesse della corte per le novità esotiche.
13. Maria Nadia Covini, Potere, ricchezza e distinzione a Milano nel Quattrocento. Nuove ricerche su Cicco Simonetta, Milano, Bruno Mondadori, 2018, 308 p., € 18,00.
La vasta documentazione privata di Cicco Simonetta (libri di casa e libri di conti,
lettere, note e diari, rogiti notarili) è analizzata per illustrare la vicenda relazionale e sociale del segretario ducale, seguendo la costruzione della sua posizione nella società lombarda. Ne emerge un quadro in cui l’ingegno che fece di Simonetta
un uomo prezioso per gli Sforza fu anche una risorsa nella sfera privata e nell’acquisizione di nuove ricchezze.
14. Santiago González Sanchez, Algunos problemas y retos de la Iglesia castellana
en los comienzos del siglo XV (1406-1420), Madrid, Dykinson, 2017, 148 p., s.i.p.
Fondato su una vasta bibliografia, il volume intende rendere conto di problemi
della chiesa castigliana del XV secolo, tra cui, in particolare, l’assenteismo del
clero, la sua formazione intellettuale, gli eccessi degli ecclesiastici, le condizioni
dei beni materiali di proprietà della chiesa e le relazioni con le altre confessioni
religiose presenti nella penisola iberica.
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15. Miguel Ángel Ladero Quesada, España a finales de la edad media, 1., Población.
Economía, Madrid, Dykinson, 2017, 446 p., s.i.p.
Il volume tratta dettagli e assunti della storia economica delle regioni spagnole tra
la metà del XIII secolo e gli inizi del XVI secolo, riflettendo su problemi di carattere demografico e sul loro portato nelle dinamiche economiche. Corredato di una
ricca appendice bibliografica per materia volta a rendere conto dello stato dell’arte sul tema.
16. Gherardo Ortalli et al., Il gioco nella società e nella cultura dell’alto medioevo,
Spoleto, Cisam, 2018, 2 voll., 920 p., € 140,00.
Il volume, corredato di tavole fuori testo, raccoglie i contributi di G. Ortalli, F.
Bougard, V. Kopp, M. Bayless, C. Carletti, B. Dumézil, D. Nuzzo, M.A. Hall, A.
Rizzi, L. Speciale, C. Azzara, S. Esders, M. Martín Bueno, J. Sonntag, F. PlotonNicollet, G. Cremascoli, L. Lugaresi, D. Balestracci, G. Vespignani, P. Galloni,
A. Carile, M. Ni Mhaonaigh, P. Lendinara, P. Garbini, C. Veyrard-Cosme, G.
Agosti, M. Oldoni, I. Mandrin, Y. Greub, S. Beta, S. Leonardi.
Storia moderna
17. Juan Carlos D’Amico, Jean-Louis Fournel, François Ier et l’espace politique italien. État, domaines et territoires, Roma, École française de Rome, 2018, 512 p.,
s.i.p.
I saggi raccolti (di S. Meschini, S. Duc – M. Rizzo, M. Di Tullio, L. Fois, M.C.
Giannini, A. Pacini, F. Alazard, P. Procaccioli, M.M. Rabà, V. Allaire, M. Simonetta, Ch. Shaw, A. Tallon, A. Vanni, C. Michon, J. Dumont, M.R. Rodríguez,
M.J. Rodríguez Salgado, A. Merle, E. Leroy du Cordonnoy e dei curatori) contribuiscono a tracciare un quadro dell’azione complessa e polimorfa del sovrano
francese nei territori italiani, con lo scopo non secondario di fare una storia della
penisola ai tempi delle guerre d’Italia.
18. Miguel Ángel Ladero Quesada, Ejército del rey y operaciones militares durante
la gobernación de Fernando el Católico. Nuevas aportaciones documentales
1506-1517, «Boletín de la Real Academia de la Historia»», v. XXIV, fasc. 1, pp.
11-104.
L’estratto contiene un lungo saggio, corredato di corposa appendice statistica,
volto a evidenziare continuità e fratture nella gestione dell’esercito e delle operazioni militari mediante una trattazione per temi fondata sulla documentazione dell’archivio di Simancas.
19. Miguel Ángel Ladero Quesada, Francisco Vargas, Tesorero Real. Un testimonio
sobre los últimos años de Fernando el Católico 1506-1517, Madrid, Dykinson,
2017, 124 p., s.i.p.
Il volume ricostruisce le vicende di un Tesorero Real che ebbe tra le sue mani un
patrimonio molto più consistente dei suoi predecessori, riflettendo sul suo ruolo di
ingranaggio essenziale per il funzionamento fiscale e finanziario della monarchia.
20. Maria Antonietta Visceglia, La Roma dei papi. La corte e la politica internazionale (secoli XV-XVII), Roma, Viella, 2018, 404 p., € 36,00.
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Il volume illustra, in una prospettiva di lungo periodo, le dinamiche della corte, della società e della politica internazionale della Roma dei papi in età moderna. I saggi
riuniti affrontano diversi temi e momenti, problematizzando pratiche storiografiche
consolidate e cercando di rispondere alle domande poste dalla ricerca storica più recente a proposito dei linguaggi, delle dinamiche di potere e della mobilità sociale.
Storia contemporanea
21. Marco Cuzzi, Santi Fedele, Marco Novarino, Massoneria e totalitarismi nell’Europa tra le due guerre, Milano, FrancoAngeli, 2018, 240 p., € 27,00.
Il volume intende mostrare come, in Europa, la diffusione del fenomeno totalitario
proceda di pari passo con l’avversione alla Libera muratoria e con la persecuzione
dei suoi aderenti. Ostracizzata dall’Internazionale comunista in quanto strumento
della borghesia, combattuta dai diversi fascismi, la massoneria costituisce in ogni
caso una significativa presenza nel movimento resistenziale dei vari paesi europei.
22. Laurent Douzou, Mercedes Yusta (a cura di), La Résistance à l’épreuve du genre.
Hommes et femmes dans la Résistance antifasciste en Europe du Sud (19361949), Rennes, PUR, 2018, 252 p., € 25,00.
I contributi (di J. Batiníć, A. Bechelloni, J. Blanc, E. Ceccarini, G. Hermann, C.
Lacour-Astol, J. Marco, M. Poulos, O. Varon-Vassard, A. Verdet) ricostruiscono
il ruolo delle donne nella Resistenza mediante alcuni casi di studio sui Paesi del
Mediterraneo.
23. Doriana Floris, Europei al voto. Politica, propaganda e partecipazione in Italia
Francia e Regno Unito (1979-1999), Milano, FrancoAngeli, 2017, 236 p., € 31,00.
I casi di studio proposti consentono di approfondire diversi aspetti legati all’apertura istituzionale del parlamento europeo verso il coinvolgimento dei cittadini. In
particolare attori politici e istituzioni sono analizzati in quanto protagonisti di una
competizione nuova che ancora oggi pone interrogativi sulla capacità di raggiungere l’elettorato, considerata la progressiva diminuzione del dato partecipativo.
24. Aldo Giannuli, Le spie del duce (1939-43). Lettere e documenti segreti sulla campagna di Russia, Milano, Mimesis, 2018, 286 p., € 20,00.
L’autore propone una lettura organica dei documenti dell’Ovra ritrovati negli
scantinati del Viminale attestanti un tentativo di pace separata tra Urss, Germania
e Italia. Tale documentazione rovescia l’interpretazione storica di alcuni episodi
cruciali della Seconda guerra mondiale, svelando una complessa vicenda di diplomazie riparate all’ombra dei rapporti confidenziali che, in realtà, mascheravano
scambi di informazioni e offerte di tregua, manovre disinformative e segnali di disponibilità lanciati dai servizi segreti di Germania, Inghilterra, URSS, ma anche
di Svezia, Turchia, Vaticano, Polonia, Spagna.
25. Debora Migliucci, Fiorella Imprenti (a cura di), Sebben che siamo donne. Per una
storia delle sindacaliste della Cgil di Milano (1891-1981), Milano, Unicopli,
2018, 137 p., € 14,00.
Fondato sulla documentazione inedita custodita dall’Archivio del lavoro, il volume raccoglie i profili biografici di alcune delle donne che hanno militato nella CaCopyright © FrancoAngeli
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mera del lavoro di Milano, offrendo un nuovo ambito di azione alla tradizione
consolidata dei dizionari biografici dei movimenti operai e socialisti.
26. Marco Mugnaini, Nazioni unite e sistema internazionale, Milano, FrancoAngeli,
2018, 256 p., € 29,00.
I contributi di A. Baldini, G. Cordini, G. Finizio, M. Gerlini, A. Gitti, G. La Bella, S. Marchisio, L. Medici, C. Meneguzzi Rostagni, E. Menzione, L. Mirakian,
G. Schlitzer e del curatore offrono una prospettiva interdisciplinare per lo studio
dei complessi rapporti tra le Nazioni unite e il sistema internazionale, entrambi
soggetti a costanti trasformazioni.
27. Salvatore Ottolenghi, Una cultura professionale per la polizia dell’Italia liberale
e fascista. Antologia degli scritti (1883-1934), a cura di Nicola Labanca e Michele di Giorgio, Milano, Unicopli, 2018, 434 p., € 30,00.
Introdotto dai saggi dei curatori, di R. Camposano e di G. Bassi, il volume fornisce agli studiosi una selezione di pagine di Ottolenghi, appassionato elaboratore e
diffusore di conoscenze scientifiche che riteneva importante mettere a disposizione della polizia. Corredato di tavole in bianco e nero fuori testo.
28. Alberto Tanturri, “Il soffio avvelenato del contagio”. La peste di Noja del 181516, Milano, Unicopli, 2018, 187 p., € 15,00.
Il volume indaga come il governo borbonico, tornato al potere dopo la parentesi
napoleonica, affrontò l’epidemia di peste che colpì la cittadina di Noja (oggi
Noicàttaro), una delle più gravi manifestazioni del morbo fra la seconda e la terza
pandemia. Dall’indagine emerge come gli apparati amministrativi preposti alla
cura e all’assistenza abbiano acquisito in quell’occasione aggiornati strumenti di
politica igienica e sanitaria che si sarebbero rivelati utili nel corso dell’ottocento.
29. Gabriele Turi, Libri e lettori nell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2018, 156
p., € 14,00.
Raccogliendo e sistematizzando saggi precedentemente usciti in sedi diverse,
l’autore traccia il quadro dell’editoria italiana del novecento rifiutando modelli sociologici, ma riflettendo sulle vicende del mercato editoriale e sulle statistiche
volte a indagare estensione e caratteri del pubblico dei lettori.
30. Ignazio Veca, Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale, Roma,
Viella, 2018, 312 p., € 29,00.
Fondato su una vasta mole di fonti eterogenee, archivistiche e a stampa, il volume
intende indagare per la prima volta in profondità quella che è stata liquidata dalla
storiografia come una breve e anomala parentesi all’interno della storia italiana ed
europea: l’esordio riformista di un pontificato ricordato soprattutto per la reazione
che seguì le rivoluzioni del 1848.
31. Giuliano Vigini, Editori a Milano. Una storia illustrata dal 1860 al 1940, Milano,
Bibliografica, 2018, 168 p., € 21,00.
Il volume offre un’utile sintesi sistematica degli studi sull’editoria della “Lipsia
d’Italia” corredandola di illustrazioni, per lo più già edite. Segue un’appendice bibliografica che rende conto dell’attenzione degli editori ambrosiani per il romanzo
francese elencando i titoli di Balzac, Dumas e Hugo nelle loro edizioni milanesi.
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