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PAULV. 737 

Nicole Reinhardt, Macht und Ohnmacht der Verflechtung. Rom und 
Bologna unter Paulus V. Studien zur Frühneuzeitlichen Mikropolitik im Kir
chenstaat, Frühneuzeit-Forschungen Bd. 8, Tübingen (Bibliotheca Acade-
mica) 2000, pp. 481, DM 98. - Si può certamente affermare che Bologna sia 
stata, fra le città dello Stato Ecclesiastico della prima età moderna, quella che 
ha suscitato il maggiore interesse nella più recente storiografìa. E i risultati 
delle ricerche sono stati spesso vivacemente contrastanti, a dimostrazione 
che la policroma realtà politico-istituzionale, non solo cittadina, ed il modu
larsi del suo rapporto con Roma mal si lasciano ricondurre a spiegazioni uni
voche o, peggio ancora, forzatamente patriottiche. L'attenzione dell'A. si con
centra, in questo libro, che è il risultato di profonde ed accurate ricerche 
compiute in archivi bolognesi, romani e vaticani, sui rapporti sociali, di prote
zione e clientage, che negli studi più recenti si sono proposti come fruttuose 
griglie interpretative dei processi di formazione degli apparati burocratici e 
statuali e della mobilità sociale in età moderna. L'A. assume, criticamente, 
come strumento di indagine il concetto di Verflechtung, formulato da Wolf
gang Reinhard nel suo famoso studio del 1979 ed applicato poi con suc
cesso - come dimostra anche questa ricerca - come una lente d'ingrandi
mento per analizzare la micropolitica, cioè il peso dei rapporti interpersonali, 
delle mediazioni, delle amicizie nell'indirizzare la , grande' politica, la forma
zione ed il consolidarsi degli apparati amministrativi, nel determinare in
somma quei caratteri nei quali è stata ravvisata la ,modernità', e la modernità 
degli stati occidentali in specie. Concetti mutuati dalla sociologia e dalla so-
cioantropologia non sono qui rigidamente assunti come modelli, ma, come si 
afferma (p. 40), diventano duttili strumenti di indagine per analizzare il com
portamento individuale in rapporto al sistema sociale. Il libro si articola in 
quattro capitoli, preceduti da un'ampia introduzione problematica e meto
dologica, nella quale l'A. chiarisce sia gli ambiti di ricerca affrontati e, più in 
generale, puntualizza la peculiarità del rapporto fra Bologna e Roma fra la fine 
del Cinquecento ed il pontificato Borghese, individuando in esso il tournant 
cronologico decisivo per l'affermazione in senso assolutistico del potere pon
tificio. Un'ampia appendice (pp. 365-425) ed un'aggiornata bibliografia com
pletano il volume. I capitoli iniziali (2: Personen und Institutionen, pp. 50-
148 e 3: Spielräume der Politik, pp. 149-206) sono dedicati alle istituzioni 
bolognesi, al loro modificarsi in epoca tardocinquecentesca ed alla politica 
pontificia nei confronti della città, dei suoi ceti dirigenti - in particolare 
dell'aristocrazia senatoria, ma anche al ruolo determinante svolto dal legato 
papale, definito „cerniera" fra Roma e Bologna, fra la corte romana, la famiglia 
pontificia e la stessa persona del papa che, come nel caso di Paolo V, ma 
anche di Urbano Vili, erano stati, negli anni precedenti, anche legati nella 
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seconda città dello Stato Ecclesiastico. Come osserva infatti l'A., il legato fu 
al tempo stesso ed a seconda delle circostanze, protagonista e vittima della 
politica, spesso contraddittoria, attuata a Roma (p. 124). Ü legato, con la sua 
corte, erano chiamati ad assolvere quel decisivo ruolo di mediazione degli 
interessi locali, cetuali e personali, con il disegno romano di rafforzamento 
dell'autorità pontificia in una città gelosa delle sue ,libertà'. Un compito non 
sempre facile né coerente, soprattutto in materia di governo della giustizia e 
nel rapporto con le potenti casate nobili bolognesi. Ma proprio questa libertà 
bolognese, che ha dato di recente spunto a specifici studi tesi a sottolineare 
il carattere contrattualistico del rapporto fra il governo pontificio e Bologna 
in età moderna (come ha voluto dimostrare, ad esempio, A. De Benedictis) 
viene analizzata da N. Reinhardt anche come mito, creato sì nel passato, ma 
ripreso da studi recenti, definiti qui più come un monologo condotto solo su 
fonti bolognesi: Bologna, insomma, non era - secondo N. Reinhardt - la 
Repubblica di San Petronio (p. 206). Lo studio di N. Reinhardt presenta un'ana
lisi integrata delle fonti bolognesi con quelle romane e, alla corrispondenza, 
non solo ufficiale, inviata dal legato al cardinal nepote, si unisce la ricca docu
mentazione della corrispondenza privata. Così i rapporti di patronage, l'amici
zia, la fedeltà, ma anche la liberalità - che consiste nella distribuzione e 
nell'uso delle risorse per creare consenso e clientele - sono viste dall'alto e 
dal basso, come ben dimostra, ad esempio, il capitolo 4, nel quale si affronta 
il tema della parentela spirituale e si colgono tutte le implicazioni, materiali 
ed immateriali del padrinaggio. In questo quadro documentario si materializ
zano così i rapporti informali: quali possibilità offriva Bologna per la creazione 
di clientele papali e, di conseguenza, per avviare una mobilità sociale attra
verso il patronage, la protezione, ma anche la valutazione di meriti e specifi
che competenze? A queste problematiche sono dedicati i successivi capitoli 
(4: Hinter den Kulissen: Die Bedeutung der informellen Strukturen, pp. 207-
263 e 5: Die Klientel auf dem Weg von Wort zur Tat, pp. 264-361). Se è vero 
che la clientela papale si formava alla fine del pontificato, si considera quale 
fu il rapporto fra le clientele ereditate dai passati pontefici e quelle create dal 
neoeletto papa negli anni precedenti: Bologna, come si è visto, è stata spesso 
una tappa fondamentale del cursus honorum curiale, ma la città aveva anche 
assottigliato, dalla fine del Cinquecento, le presenze dei suoi cittadini nella 
corte e nella curia pontificia. Dunque, il pontificato Borghese mise in luce, 
secondo l'A, le difficoltà e le inevitabili contraddizioni del rapporto fra il 
dominio pontificio e la città. Da ima parte le famiglie senatorie bolognesi non 
divennero mai clienti del Borghese, salvo poche eccezioni rintracciabili in 
quelle compagini che già avevano una tradizione curiale: in questa incapacità 
di attrarre a sé l'aristocrazia senatoria l'A ravvisa la debolezza del governo 
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dei Borghese a Bologna. La politica di patronage non era condotta sistemati
camente né seguiva strategie di lungo periodo: la natura .mutevole' della mo
narchia papale rendeva questa politica occasionale, soggetta al variare delle 
.congiunture' non sempre favorevoli per dispensare risorse in un'unica dire
zione. L'esempio dei Borghese non è infatti isolato, ma può rappresentare un 
valido parametro per verificare, in altri momenti, il rapporto fra la corte ro
mana e le articolazioni sociali della periferia dello Stato Ecclesiastico. A Bo
logna, dunque, Paolo V e la sua corte poterono costruire una propria clientela 
soprattutto fra le famiglie del patriziato cittadino, che dettero così corpo ad 
un nuovo gruppo sociale, opposto sia all'antica feudalità, sia alle famiglie che 
traevano la loro forza dal Senato (p. 362). Giudici e notai, come mostrano i 
dati e gli esempi forniti in questa ricerca, furono gli elementi sociali più toc
cati dal rapporto clientelare che portò anche, di conseguenza, a realizzare 
concretamente la volontà pontificia in un ambito delicato come il governo 
della giustizia. Ma non era questa una strategia ben praticata dai sovrani della 
prima età moderna per rafforzare il loro potere? Cosa aveva fatto, ad esempio, 
Cosimo I nel .costruire' il principato? E quanto è diversa, allora, la vicenda di 
Bologna da quella vissuta da altre città dello Stato Ecclesiastico (e non solo), 
quando si vennero a trovare inserite in uno stato territoriale? Un'analisi com
parata potrà ora avvalersi di fondamentali contributi, come il presente studio, 
per mettere in luce non più solo i livelli istituzionali del potere, ma perché, 
anche nell'informalità dei rapporti sociali, in quella sfera del ,privato' inscindi
bile dalla sfera ,pubblica', possano emergere con maggiore evidenza le molte
plici modulazioni del rapporto fra centro e periferia, fra città e contadi, fra 
sovrano e oligarchie locali negli stati italiani della prima età moderna. 

Irene Fosi 

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, Bd. IV/2.1-2, 
Nuntius Atilio Amalteo (1607 Oktober-1610 Oktober), im Auftrag der Görres-
Gesellschaft bearb. von Stefan Samerski, Paderborn (Schöningh) 2000, 
LXIII, 1069 S., ISBN 3-506-76133-1, DM 236. - St. Samerski legt eine solide 
gearbeitete Ausgabe der Nuntiaturkorrespondenz (1317 Schreiben) Atilio 
Amalteos in zwei Halbbänden vor. An den weniger geglückten ersten Band 
dieser Nuntiatur von K. Wittstadt (IV. 1, 1606 Sept.-1607 Sept.) anschließend, 
ist damit die gesamte Amtszeit dieses aus Oderzo bei Treviso stammenden, 
späthumanistisch gebildeten Nuntius in Köln erfaßt. Aufgrund intensiver 
Nachforschungen, die 1998 zu einer eigenen Veröffentlichung geführt haben, 
schreibt der Vf. eine informationsreiche und präzis zusammenfassende Vita 
Amalteos (S. XXTII-LVI). Wie seine ganze Familie, aus der sein Onkel und 
Förderer Giovanni Battista (1525-1573) herausragt, wurde auch Atilio (1545-
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