SOMMARIO
VOL. CXI – FASCICOLO II – MAGGIO 1999

MARIO BIAGIONI, Incontri italo-svizzeri nell’Europa del tardo Cinquecento.

Francesco Pucci e Samuel Huber ....................................................................... pag. 363

RAFFAELLA FAGGIONATO, Michail Speranskij e Aleksandr Golicyn: il riformismo

»

423

»

476

»

543

»

582

Giannone ............................................................................................................

»

613

GIUSEPPE RICUPERATI, La Sardegna: riflessioni storiografiche su un recente volume

»

621

rosacrociano nella Russia di Alessandro I ..........................................................

ELIO CERRITO, Cambio, ciclo, efficienza, istituzioni: problemi di polizia monetaria
nell’Italia di fine Ottocento. Appunti su alcune evidenze empiriche ...................

RASSEGNE
MARINA CEDRONIO, Rivoluzioni e costituzioni in recenti approcci di storiografia e
di filosofia politica ..............................................................................................

DISCUSSIONI
CORRADO PIN, “Natum ad encyclopaediam”: osservazioni sul Sarpi scienziato e
filosofo dopo l’edizione integrale dei “Pensieri” ...............................................

ANDREA MERLOTTI, A proposito di una recente riedizione della “Vita” di Pietro

RECENSIONI
T.C. MUELLER, The Venetian money market. Banks, panics and the public debt,

1200-1500 (M.A. Romani) ................................................................................. pag. 635

P. ADAMO, La libertà dei Santi. Fallibilismo e tolleranza nella Rivoluzione Inglese

1640-1649 (M. Caricchio) .................................................................................. pag. 638
»

646

d’antico regime (secoli XVI-XVIII) (R. Pasta) ....................................................

»

650

La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento (a cura di G.
Barsanti, V. Becagli, R. Pasta) (G. Ricuperati) ...................................................

»

656

Le insorgenze popolari nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica (numero monografico
di “Studi storici”, 2 aprile-giugno 1998, a cura di A.M. Rao) (G. Ricuperati)

»

667

»

676

»

679

J.A. LYNN, Giant of the Grand Siècle. The French army 1610-1715 (P. Bianchi) .........
A. PASTORE, Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale

M. MASTROGREGORI, Il manoscritto interrotto di Marc Bloch. Apologia della storia
o Mestiere di storico (E. Cutinelli-Rendina) .......................................................

LIBRI RICEVUTI ........................................................................................................

Errata corrige: nel Sommario del precedente fascicolo (I, 1999) la recensione al
volume di A. GIARDINA, L’Italia Romana. Storie di una identità incompiuta (pp. 312
sgg.) è attribuita erroneamente a R. Osso anziché al suo reale autore, il prof. Arnoldo
Marcone, ce ne scusiamo con lui ed i lettori.
Il prof. L. SZCZUCKI ci segnala inoltre un errore da lui non corretto nella traduzione
della frase finale a p. 137 dello stesso fascicolo. La corretta lettura è «L’autore
sottolinea l’orientamento settario-separatista nei confronti dello stato e dei suoi organi,
la posizione negativa nei confronti della guerra, infine le tendenze egalitarie,
sottoposte a critica dell’eminente antitrinitario operante in Lituania Szymon Budny
(aggiungiamo che Kot in questo anno, il 1932, pubblicò il famoso trattato di Budny
Del magistrato che si serve della spadai); tale orientamento fu difeso anche da Fausto
Sozzini, il quale però – cosa che l’autore espone in modo particolarmente efficace
grazie tra l’altro alla scoperta di un manoscritto contenente le lezioni di Sozzini del
1601 e 1602 – passo dopo passo riesce a debellare il radicalismo sociale».

