Prefazione

La nuova edizione di questo libro aggiunge ai precedenti alcuni altri saggi, come quelli, editi e inediti intorno a vari aspetti, figure e momenti del
tema enunciato nel suo titolo; e si tratta di saggi, ancora come i precedenti,
nati in tempi diversi e per varie occasioni (convegni, conferenze, seminari,
miscellanee). Ciò spiega perché su alcuni punti si torni qui, tra precedenti e
nuovi saggi, più volte, ma non senza qualche variazione di formulazione, se
non di giudizio, oltre che con successive integrazioni di dati, di considerazioni critiche e di prospettive metodologiche.
Neppure ora gli scritti qui raccolti sono tutti quelli dell’autore sullo stesso
tema. Sono sempre, però, quelli non legati esclusivamente alle occasioni in cui
nacquero, perché organicamente legati ai suoi studi sulla storia italiana del
periodo. Anche per ciò appare opportuno all’autore segnalarne la complementarità con gli altri suoi lavori, fra i quali ci si limita a ricordare qui Il problema italiano nel sistema degli Stati europei. 1450-1750 (Torino, Utet, 1998,
nel volume XIX della Storia d’Italia da lui diretta per le edizioni Utet), e Carlo
V e Spagna imperiale (Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2006), nonché,
in una più generale prospettiva, Storia d’Europa (Bari, Laterza, 3 voll., 1996,
e, in volume unico, 2001; Torino, Utet, 4 voll., 2013) e Nell’Europa dei secoli
d’oro. Momenti e problemi dalle “guerre d’Italia” alla “grande guerra” (Napoli,
Guida, 2012).
Tranne, in parte, quelli inediti, i testi qui presentati sono, con appena
qualche variazione formale e qualche correzione, quali a loro tempo furono
pubblicati, e ciò anche per quanto riguarda le norme tipografiche seguite
nelle varie sedi editoriali originarie. Alla data di tale destinazione devono
essere perciò riferite anche, quasi sempre, le indicazioni bibliografiche relative a ciascuno dei saggi qui raccolti, dei quali le referenze date qui in calce
offrono le relative informazioni bibliografiche.
Nella nuova edizione il libro si presenta, inoltre, con una ripartizione
del suo contenuto strutturata in una diversa e più chiara organizzazione del
materiale (introduzione; I, II e III parte; epilogo). L’autore confida che si
Giuseppe Galasso, Dalla «libertà d’italia». Alle «preponderanze straniere». Nuova edizione riveduta e accresciuta, Roma,
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possa, così, meglio percepire l’intima unità di ispirazione, di metodo e di
prospettiva dalla quale la sua attività di studioso è stata, ed è retta, e dalla
quale, allo stesso tempo, i saggi qui raccolti sono nati e sono stati guidati
nella loro articolazione e sviluppo metodologico e critico.
Ai ringraziamenti a Mario De Dominicis, editore della prima edizione
(Napoli, Editoriale Scientifica, 1997), e a Cosima Campagnolo, per la correzione delle relative bozze di stampa, va aggiunto qui il ringraziamento al
nuovo Editore, a Luigi Mascilli Migliorini e a Mariano Cinque, senza la cui
collaborazione il libro non avrebbe potuto essere realizzato.
Anche ora, come nel 1997, il libro è dedicato alla cara memoria di Gaetano Cozzi e di Luisa, sua non dimenticabile compagna di vita e di studi, e,
sempre, come allora, a modesto segno del mio debito di gratitudine e del
mio affetto per entrambi.
Pozzuoli, 9 settembre 2016
G.G.
Nota bibliografica
Dei saggi riuniti nel presente volume l’Introduzione e i capitoli 6, 14, 16,
19, 20, 23, l’Epilogo erano inediti nella prima edizione. Di essi l’Introduzione
è destinata a illustrare il titolo e il tema del volume; il n. 6 rielabora il testo di
una conferenza tenuta per l’associazione Roma nel Rinascimento; il n. 14 è, in
parte, il testo della relazione letta a un convegno su Margherita d’Austria, tenuto
all’Aquila e dei cui atti si dà l’indicazione nelle ultime note del saggio; il n. 16
riproduce, rielaborata, la presentazione effettuata a Milano, presso la Biblioteca
Ambrosiana, dei due volumi San Carlo e il suo tempo Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 1986; il n. 19 è il testo di un articolo scritto per
la «Rivista Militare»; il n. 20 è il testo, rivisto, di una relazione presentata a un
convegno tenuto a Gubbio per l’Accademia Sperelliana; il n. 23 è il testo di una
relazione tenuta a uno dei seminari svolti presso la fondazione Cini di Venezia a
cura di Gaetano Cozzi; l’Epilogo riproduce il testo e la replica, fusi, della relazione e della relativa discussione al convegno su Canova organizzato da Giulio Carlo Argan presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nell’ottobre 1992.
Degli altri saggi:
• il n. 1 fu pubblicato con lo stesso titolo negli Atti dell’Accademia di
Scienze morali e politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
in Napoli, 1962;
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• il n. 2, con lo stesso titolo riportato qui, apparve nel vol. Caravaggio e il
suo tempo, Catalogo della mostra tenuta a Napoli nel 1985, Napoli, Electa
Napoli, 1985;
• il n. 3, col titolo Gli Stati italiani nell’epoca di Rubens, fu pubblicato nel
«Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome», nr. 48-49, 1978-79;
• il n. 4, con lo stesso titolo attuale, apparve in «Clio», IX (1973);
• il n. 5, è l’Introduzione al vol. Mentalità, comportamenti e istituzioni tra
Rinascimento e decadenza, 1550-1700, a cura di G. Galasso, Milano, Electa,
1988 (Vita civile degli Italiani, 3);
• il n. 7, è la Conclusione del vol. Gli Sforza a Milano, in Lombardia e i loro
rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535), Convegno internazionale Milano 1981, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982;
• il n. 8, è la relazione svolta alla cerimonia del Premio Columbus a Firenze, nel 1986, per il Rotary Club Firenze Est; ed è apparsa nel vol. Premio
Columbus, Firenze 1988, nonché in «Il Veltro», XXXIII (1989), nn. 3-4;
• il n. 9, è il testo della relazione pubblicata nel volume L’Europa e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello,
a cura di Giuseppe Gullino, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, 2011, pp. 3-18;
• il n. 10, apparve in un fascicolo dedicato a Emilio Gabba della «Rivista
Storica Italiana», 124 (2012), pp. 355-370;
• il n. 11, è la relazione letta per la presentazione del Tractatus de re militari et bello, introduzione di B. Conforti, traduzione di C. Cascione, nel convegno tenuto a Roma presso l’Accademia dei Lincei il 27 novembre 2006,
pubblicata negli Atti di tale convegno, Tra umanesimo e diritto internazionale, Alba, Fondazione Ferrero (2008), pp. 23-28;
• il n. 12, è la relazione apparsa in Pietro Aretino nel cinquecentenario della nascita, Atti del Convegno di Roma-Viterbo-Arezzo 28 settembre-1 ottobre
1992. Toronto 23-24 ottobre 1992. Los Angeles 27-29 ottobre, vol. I, Roma,
Salerno Editrice, 1995, pp. 297-331;
• il n. 13, è il testo, ampliato, di una conferenza tenuta a Milano nell’ambito
di un corso di lezioni sulla storia di Milano, organizzato dall’editore Laterza;
• il n. 15, è la prefazione al vol. Baronio e l’arte, in Atti del convegno
internazionale di studi. Sora, 10-13 ottobre 1984, a cura di R. De Maio – A.
Borromeo – L. Gulia – G. Lutz – A. Mazzacane, Sora, Centro di studi sorani
“Vincenzo Patriarca”, 1985;
• il n. 17, appare nel vol. Il Piccolo Stato. Politica Storia Diplomazia, Atti
del convegno di studi San Marino, Antico Monastero Santa Chiara, 11-13 ottobre 2001, a cura di L. Barletta – F. Cardini – G. Galasso, San Marino, Aiep,
2003;
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• il n. 18, è la presentazione degli atti del convegno tenuto a Roma nell’ottobre 1990, La stampa in Italia nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1992, pubblicata, con lo stesso titolo, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», VII (1993);
• il n. 21, è la relazione tenuta presso la Biblioteca del Senato della Repubblica il 28 settembre 2004, poi raccolta col titolo Una grande fonte storica per il Mediterraneo e l’Italia in I registri del Senato veneziano. Il recupero
di un patrimonio di cultura, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, Venezia, 2005, pp. 11-20;
• il n. 22, è l’introduzione, dallo stesso titolo, a I Teatini, a cura di M.
Campanelli, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1987 (“L’inchiesta di Innocenzo X sui Regolari in Italia”, dir. da G. Galasso, 1);
• il n. 24, apparve in tedesco (Das italienische Staatensystem in der Politik
Napoleons) nel vol. Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons, DeutschItalienisches Historikertreffen in Mainz 29. Mai 1 Juni 1975, hrsg. von Reden-Dohna, Steiner Verlag, Wiesbaden 1979, nonché in «Nuova Antologia»
(luglio 1975).

