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AVVERTENZA 
 

La presente Rassegna elenca i contributi apparsi in volumi 
e riviste successivamente alla pubblicazione della 
“Bibliografia degli scritti di Carlo Ghisalberti”, contenuta 
nella raccolta a cura di Ester Capuzzo, Ennio Maserati, Per 
Carlo Ghisalberti. Miscellanea di studi, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2003. 
 
Le citazioni provengono dalla consultazione dei cataloghi e 
delle banche dati disponibili presso il Polo Bibliotecario 
Parlamentare nonché di altre risorse digitali disponibili in 
rete. 
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2003 
 
Dalle Repubbliche "giacobine" al Regno italico: il senso di 
un'esperienza costituzionale, in Bonaparte, la Suisse et 
l'Europe: actes du Colloque européen d'histoire 
constitutionnelle pour le bicentenaire de l'Acte de Médiation 
(1803-2003), publiés par Alfred Dufour, Till Hanisch, 
Victor Monnier, Zurich, Schulthess, 2003, pp. 239-256.  
 
Il conflitto arabo-israeliano. Appunti per una riflessione, in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XXXIX (2003), n. 1, pp. 
135-150. 
 
Il mito della vittoria mutilata, in La conferenza di pace di 
Parigi fra ieri e domani, 1919-1920. Atti del Convegno 
internazionale di studi, Portogruaro-Bibione 31 maggio-4 
giugno 2000, a cura di Antonio Scottà, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, [2003], pp. 125-139.  
 
Italia e Austria tra le rivoluzioni del 1789 e del 1848, in 
Italia-Austria: alla ricerca del passato comune = Österreich-
Italien: auf der Suche nach der gemeinsamen 
Vergangenheit, a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman, 
Roma, Istituto italiano di studi germanici, ©2002, stampa 
2003, vol. 2, pp. 3-16.  
 
Laicismo ed istituzioni in età giolittiana, in L'Italia laica 
dalla fine del secolo alla prima guerra mondiale. Atti del 
convegno di studi svoltosi a Firenze il 3-4 maggio 2002, 
Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 3-14. 
 
L'identità nazionale nell'Adriatico, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XXXIX (2003), n. 2, pp. 175-194. 
 
Nazione e costituzione nell'esperienza inglese, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XXXIX (2003), n. 1, pp. 5-19. 
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Recensione a: MASSIMO LONGO ADORNO, Gli ebrei fiorentini 
dall'emancipazione alla Shoah, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XXXIX (2003), n. 3, pp. 527-530. 
 
Recensione a: MARIO TOSCANO, Ebraismo e antisemitismo in 
Italia dal 1848 alla guerra dei sei giorni, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XXXIX (2003), n. 4, pp. 717-
720. 
 
Storia costituzionale d'Italia 1848-1994, 3a ed., Roma-Bari, 
GLF Editori Laterza, 2003.  
[4a ed. 2004; 5a ed. 2006; 6a ed. 2007; 7a ed. 2010; 8a ed. 
2012; 9a ed. 2015; 10a ed. 2019]∗. 
 
 
2004 
 
A proposito dell'Aggiornamento della Bibliografia dell'età 
del Risorgimento, in «Clio: trimestrale di studi storici», LX 
(2004), n. 1, pp. 187-198. 
 
I modelli costituzionali della Restaurazione e le istanze 
rivoluzionarie, in «Clio: trimestrale di studi storici», LX 
(2004), n. 2, pp. 223-235. 
 
La codificazione del diritto in Italia 1865-1942, 8a ed., 
Roma [etc.], GLF Editori Laterza, 2004.  
[9a ed. 2005; 10a ed. 2006; 11a ed. 2007; 12a ed. 2008; 
13a ed. 2009; 14a ed. 2013]. 
 
La questione di Trieste nel secondo dopoguerra, in «Nuova 
Antologia», CXXXIX (2004), n. 2232, pp. 252-264. 
Pubblicato anche in Alcide De Gasperi nella storia dell'Italia 
repubblicana a cinquant'anni dalla morte. Atti del Convegno 
di studio, Salerno, 28-29-30 ottobre 2004, a cura di 

                                                           
∗  Alla data di pubblicazione della presente Rassegna risulta edita anche l’11a 
edizione, 2020. 
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Diomede Ivone, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, pp. 93-
106. 
 
La società del codice civile, in «Il Veltro», XLVIII (2004), nn. 
3-4, pp. 227-241.  
 
Recensione a: ANTONIO DONNO, In nome della libertà. 
Conservatorismo americano e guerra fredda, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», LX (2004), n. 3, pp. 603-605. 
 
Recensione a: JEAN-YVES FRÉTIGNÉ, Biographie intellectuelle 
d'un protagoniste de l'Italie liberale. Napoleone Colaianni 
(1847-1921), in «Clio: trimestrale di studi storici», LX 
(2004), n. 2, pp. 375-376. 
 
Recensione a: Partiti e movimenti politici tra Otto e 
Novecento. Studi in onore di Luigi Lotti, a cura di Sandro 
Rogari, in «Clio: trimestrale di studi storici», LX (2004), n. 
4, pp. 773-776. 
 
Sugli ebrei d'Italia tra Ottocento e Novecento, in «Nuova 
Antologia», CXXXIX (2004), n. 2232, pp. 279-286. 
 
Venezia e il compimento del Risorgimento, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», LX (2004), n. 4, pp. 623-631. 
 
 
2005 
 
Ebrei italiani e sionismo. Appunti per una riflessione, in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XLI (2005), n. 1, pp. 169-
178. 
 
Enzo Sereni e «Le origini del fascismo», in «Clio: trimestrale 
di studi storici», XLI (2005), n. 2, pp. 295-304. 
 
Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento, Roma-
Bari, Laterza, 2005.  
Edizione digitale: ottobre 2015. 
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Per Arduino Agnelli in Popolo, nazione e democrazia tra 
Ottocento e Novecento. Studi in onore di Arduino Agnelli, a 
cura di Gilda Manganaro Favaretto, Trieste, Edizioni 
Università di Trieste, 2005, pp. 31-35 
 
Postfazione a: DI PALO MOSCATI, ANNA, Il castello di Rocca 
Cilento, Salerno, Plectica, stampa 2005, pp. 65-68.  
 
Recensione a: GIULIANA IURLANO, Sion in America. Idee, 
progetti, movimenti per uno Stato ebraico (1654-1917), in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XLI (2005), n. 2, pp. 371-
372. 
 
Recensione a: CARLO R. RICOTTI, Il costituzionalismo 
britannico nel Mediterraneo (1794-1818), in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLI (2005), n. 4, pp. 719-722. 
 
 
2006 
 
Angelo Ara, in «Rassegna storica del Risorgimento», XCIII 
(2006), n. 2, pp. 271-274. 
 
Elio Apih storico, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLII 
(2006), n. 3, pp. 467-478. 
Pubblicato anche in «Quaderni Giuliani di Storia», XXVIII 
(2007), n. 1, pp. 71-82.  
 
La scelta del 1915: l'Italia fra la grande Serbia e una più 
grande Austria, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLII 
(2006), n. 4, pp. 573-589. 
 
La storiografia triestina del Novecento. Un intervento 
introduttivo, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLII 
(2006), n. 2, pp. 187-197. 
 
L’immagine dell’Italia di allora, in I vecchi e i giovani: storia, 
romanzo, film, a cura di Enzo Lauretta, [Agrigento], Centro 
nazionale di studi pirandelliani, [2006], pp. 13-21. 
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Pubblicato anche, con il titolo L’immagine dell’Italia di 
allora in Luigi Pirandello, in «Il Veltro», LI (2007), nn. 1-2, 
pp. 47-58; nn. 3-4, pp. 337-349 e in «Acta», 2007, pp. 135-
147. 
 
Recensione a: Culture costituzionali a confronto. Europa e 
Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea, a 
cura di Fernanda Mazzanti Pepe, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLII (2006), n. 3, pp. 517-522. 
 
Recensione a: MASSIMO VIGLIONE, «Libera Chiesa in libero 
Stato»? Il Risorgimento e i cattolici. Uno scontro epocale, in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XLII (2006), n. 1, pp. 
159-161. 
 
Risorgimento italiano e Risorgimento ebraico, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLII (2006), n. 1, pp. 5-12. 
 
Sulla "Historia mongalorum" di Giovanni Pian del Carpine, 
«Il Veltro», L (2006), nn. 3-4, pp. 277-286.  
Pubblicato anche in L'impresa di Marco Polo: cartografia, 
viaggi, percezione, a cura di Cosimo Palagiano, Cristiano 
Pesaresi, Miriam Marta, Roma, Tiellemedia, 2007, pp. 87-
100. 
 
Sulle culture costituzionali, in «Storia Amministrazione 
Costituzione», XIV (2006), pp. 303-312.  
 
Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la 
codificazione del diritto nel Risorgimento, 10a ed., Roma-
Bari, Laterza, 2006.  
[11a ed. 2007; 12a ed. 2008; 13a ed. 2018]. 
 
 
2007 
 
Luigi Luzzatti uomo politico, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLIII (2007), n. 4, pp. 641-652. 
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Presentazione a: FRÉTIGNÉ, JEAN-YVES, Dall'ottimismo al 
pessimismo: itinerario politico ed intellettuale di Colajanni 
dalla svolta liberale al fascismo, Roma, Archivio Guido Izzi, 
2007, pp. 7-8.  
 
Recensione a: MASSIMO D'AZEGLIO, Epistolario (1819-1866), 
Vol. VI (2 gennaio 1850-13 settembre 1851), a cura di 
Georges Virlogeux, in «Clio: trimestrale di studi storici», 
XLIII (2007), n. 4, pp. 707-709. 
 
Un recente convegno sulla guerra di Crimea, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLIII (2007), n. 3, pp. 525-529. 
 
 
2008 
 
Adriatico e confine orientale dal Risorgimento alla 
Repubblica, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2008.  
 
Antifascismo e sionismo in Enzo Sereni, in «La rassegna 
mensile di Israel», LXXIV (2008), n. 1-2, pp. 209-218. 
 
Ernesto Sestan e l'età del Risorgimento, in «Clio: trimestrale 
di studi storici», XLIV (2008), n. 1, pp. 133-146. 
Pubblicato anche in «Quaderni Giuliani di Storia», XXIX 
(2008), n. 2, pp. 285-298.  
 
La legislazione razziale del 1938, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLIV (2008), n. 4, pp. 687-695. 
 
La storiografia italiana e l’alleanza di Crimea, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLIV (2008), n. 2, pp. 165-182. 
 
Recensione a: EUGENIO DI RIENZO, La storia e l'azione. Vita 
politica di Gioacchino Volpe, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLIV (2008), n. 3, pp. 517-520. 
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Recensione a: PIERO FIORELLI, Intorno alle parole del diritto, 
in «Clio: trimestrale di studi storici», XLIV (2008), n. 4, pp. 
703-706. 
 
Recensione a: GIUSEPPE TALAMO, Attraverso il Risorgimento 
e l'Italia unita. Storia e storiografia, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLIV (2008), n. 4, pp. 706-709. 
 
Un impolitico di fronte alla società, in Attualità di Pirandello, 
a cura di Enzo Lauretta, Pesaro, Metauro, 2008, pp. 57-
67.  
Pubblicato anche, con il titolo Un impolitico di fronte alla 
società. Appunti su Luigi Pirandello, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLV (2009), n. 2, pp. 285-297. 
 
Von der jüdischen Gemeinschaft Venedigs zur italienischen 
Politik - Bemerkungen zu Luigi Luzzatti in Italien und 
Europa. Festschrift für Hartmut Ullrich zum 65. Geburtstag, 
herausgegeben von Annette Jünemann, Emanuel Richter 
und Guido Thiemeyer, Frankfurt am Main, Lang, 2008, pp. 
43-54 
 
 
2009 
 
L'Italia della Grande Guerra e la Polonia. Appunti per una 
riflessione, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLV 
(2009), n. 4, pp. 605-617. 
 
Recensione a: I liberali italiani dall'antifascismo alla 
repubblica, a cura di Fabio Grassi Orsini e Gerardo 
Nicolosi, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLV (2009), 
n. 2, pp. 347-349. 
 
Renate Lunzer, Irredenti redenti. Intellettuali giuliani del 
'900, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLV (2009), n. 
3, pp. 539-542. 
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2010 
 
Considerazioni conclusive, in In tema di cittadinanza: 
origine, ragioni e applicazione della legge 379/2000, 
Seminario di studi, Rovereto, 16 ottobre 2009, a cura di E. 
Capuzzo, Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, 
CCLX Anno Accademico 2010, ser. VIII, vol. X, A, fasc. II, 
Classe di Scienze Umane Classe di Lettere e Arti, Rovereto, 
Accademia Roveretana degli Agiati, pp. 119-124. 
 
Dalla città alla provincia, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLVI (2010), n. 1, pp. 95-102. 
 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 
Spunti per una riflessione, in Dal 1848 al 1948: dagli statuti 
alla Costituzione repubblicana. Transizioni a confronto. Atti 
del convegno di studi, Firenze, 11-12 dicembre 2008, a cura 
di Sandro Rogari, Polistampa, 2010, pp. 13-28.  
 
Intervento in Giuseppe Biancheri e l'eredità del Risorgimento, 
Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, 5 dicembre 2008, 
Roma, Camera dei deputati, 2010, pp. 17-25.  
 
L'Italia e la Serbia nella prima guerra mondiale, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVI (2010), n. 1, pp. 31-46. 
Pubblicato anche in «Il Veltro», LIV (2010), nn. 1-2, pp. 61-
76. 
 
Luciano Russi storico di Carlo Pisacane, in «Clio: trimestrale 
di studi storici», XLVI (2010), n. 3, pp. 411-420. 
Pubblicato anche in Storia e critica della politica: studi in 
memoria di Luciano Russi. Atti del Convegno di studi, 
Teramo, 17-18 giugno 2010, a cura di Gabriele Carletti, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 245-254.  
 
Recensione a: ANGELO ARA, Fra Nazione e Impero; Trieste, 
gli Asburgo, la Mitteleuropa, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLVI (2010), n. 1, pp. 143-145. 
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Recensione a: MASSIMO D’AZEGLIO, Epistolario (1819-1866), 
Vol. VII (19 settembre 1851- 4 novembre 1852), a cura di 
Georges Virlogeux, in «Clio: trimestrale di studi storici», 
XLVI (2010), n. 4, pp. 681-684. 
 
Recensione a: MASSIMO LONGO ADORNO, La guerra d'inverno: 
Finlandia e Unione Sovietica 1939-1940, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVI (2010), n. 2, pp. 325-327. 
 
Rosmini di fronte al Risorgimento, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLVI (2010), n. 4, pp. 529-542. 
 
 
2011 
 
Dal Piemonte sabaudo al Regno d'Italia. L'unificazione 
italiana nel quadro internazionale, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLVII (2011), n. 2, pp. 173-184. 
Pubblicato anche in «Ventunesimo secolo: rivista di studi 
sulle transizioni», X (2011), n. 26, pp. 35-42.  
 
Difesa del Risorgimento. Rileggendo Adolfo Omodeo a 
centocinquant’anni dall’Unità, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLVII (2011), n. 1, pp. 5-14. 
Pubblicato anche in Valori naturali, dimensioni culturali, 
percorsi di ricerca geografica: studi in onore di Cosimo 
Palagiano, a cura di Ettore Paratore, Rossella Belluso, 
Roma, Edigeo, 2013, pp. 653-668. 
 
I modelli costituzionali nel Risorgimento, in FONDAZIONE 
GIACOMO MATTEOTTI, La formazione dello Stato unitario, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 27-32.  
 
Intorno a Cesare Balbo e a Massimo d'Azeglio esponenti del 
moderatismo liberale subalpino, in «Clio: trimestrale di 
studi storici», XLVII (2011), n. 4, pp. 617-627. 
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L’unificazione italiana nei suoi riflessi istituzionali, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVII (2011), n. 3, pp. 381-
391. 
 
Presentazione, in «Rassegna storica del Risorgimento», 
XCVIII (2011), Numero speciale, L’archivio di Alberto Maria 
Ghisalberti. Inventario, pp. 3-17. 
 
Recensione a: PINO ADRIANO-GIORGIO CINGOLANI, Ante 
Pavelic e il terrorismo ustascia dal fascismo alla guerra 
fredda, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLVII (2011), 
n. 4, pp. 695-697. 
 
Recensione a: I liberali italiani dall’antifascismo alla 
repubblica, a cura di Giampietro Berti, Eugenio Capozzi e 
Piero Craveri, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLVII 
(2011), n. 1, pp. 147-150. 
 
Recensione a: UMBERTO ZANOTTI BIANCO, La mia Roma 1943-
1944, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLVII (2011), n. 
3, p. 533-536. 
 
Relazione al Convegno: 1861: il primo Parlamento dell'Italia 
unita, Roma, Camera dei deputati, 2011, pp. 33-40.  
 
Scheda a: PIETRO PASTORELLI, 17 marzo 1861. L’Inghilterra 
e l’unità d’Italia, in «Clio: trimestrale di studi storici», XLVII 
(2011), n. 2, pp. 364-366. 
 
Una lunga fraterna amicizia, in «Rassegna storica del 
Risorgimento», XCVIII (2011), n. 2, In ricordo di Giuseppe 
Talamo, pp. 235-240. 
 
Vittorio Emanuele Orlando e la Grande Guerra, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVII (2011), n. 4, pp. 553-
569. 
Pubblicato anche in «Mediterranea - ricerche storiche», XII 
(2015), n. 33, pp. 169-184. 
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2012 
 
1812. Dall’apogeo alla crisi dell’Impero napoleonico, in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XLVIII (2012), n. 2, pp. 
179-185. 
 
Cavour e il suo epistolario, in «Clio: trimestrale di studi 
storici», XLVIII (2012), n. 4, pp. 639-645. 
 
Dagli ordinamenti preunitari allo Stato nazionale, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVIII (2012), n. 1, pp. 5-18. 
 
La questione meridionale, in Politica e istituzioni attraverso 
150 anni di storia d'Italia. Ciclo di seminari organizzato 
dall'Archivio storico del Senato e dal Corso di laurea in 
Scienze politiche e internazionali dell'Università Lumsa di 
Roma, Roma, Senato della Repubblica, 2012, vol. 2, pp. 
223-230.  
 
Recensione a: DENNISON I. RUSINOW, L’Italia e l’eredità 
austriaca, introduzione di Marina Cattaruzza, in «Clio: 
trimestrale di studi storici», XLVIII (2012), n. 1, pp. 158-
161. 
 
Scheda a: Antonio Fogazzaro e l’Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, presentazione di M. Pastore Stocchi, in 
«Clio: trimestrale di studi storici», XLVIII (2012), n. 1, p. 
163. 
 
 
2013 
 
La Costituente tra Firenze e Roma, in Giuseppe Montanelli 
fra storia e storiografia a 150 anni dalla scomparsa. Atti del 
convegno di studi, Fucecchio, 6 ottobre 2012, a cura di 
Sandro Rogari, Polistampa, 2013, pp. 127-134. 
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2014 
 
Il governo italiano e le province a presenza italiana 
dell’impero asburgico. Introduzione ai lavori, in «Atti e 
Memorie della Società Dalmata di Storia Patria», n. 3, 3a 
serie, XXXVI (2014), pp. 11-22. 
 
Vigilia di guerra. L’Italia in attesa della tempesta, in «Il 
Veltro», LVIII (2014), nn. 1-6, pp. 11-17. 
 
 
2016 
 
L’unificazione italiana: aspetti costituzionali ed 
amministrativi, in Culture parlamentari a confronto: modelli 
della rappresentanza politica e identità, a cura di Andrea 
Romano, CLUEB, 2016, pp. XIX-XXV.  
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