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534 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento. 
1420-1530, Atti del Convegno internazionale Roma 24-27 ottobre 1990, a 
cura di Arnold Es eh e Christoph Luitpold Frommel, Piccola Biblioteca 
Einaudi 630, Torino (Einaudi) 1995, XX, 420 pp., 116 tavole, ISBN 88-06-14048-
5, Iit. 48.000. - n Convegno organizzato da due istituti tedesci presenti in 
Roma, l'Istituto Storico Germanico e la Bibliotheca Hertziana, i cui contributi 
sono raccolti in questa singolare edizione ,tascabile', fissa l'attenzione su tre 
aspetti della cultura italiana rinascimentale coinvolgendo gli storici, gli storici 
dell'arte e gli storici dell'economia, che, percorrendo strade diverse e utiliz
zando metodiche peculiari, toccano numerose questioni in modo articolato e 
complementare; ma molto intelligentemente privilegia l'aspetto della commit
tenza, un rilevante anello di congiunzione tra arte ed economia, posto quindi 
al centro dell'intervento di Arnold Es eh (Sul rapporto fra arte ed economia 
nel Rinascimento italiano, pp. 3-49). Qui lo storico, ottimo conoscitore del 
Rinascimento romano e della documentazione relativa, dopo aver richiamato 
in una riflessione generale alcune consuete forme di approccio al problema, 
aver illustrato i comuni quesiti che l'argomento suggerisce e offerto un pano
rama di quanto avveniva a Firenze, Venezia, Genova, illustra le commissioni 
di opere d'arte provenienti dalla corte papale, ma pure quelle volute dal Co
mune e dal ceto dirigente romano, di interesse circoscritto ma non per questo 
meno interessanti. Come dimostrano le ricerche di Anna Maria Corbo, La 
committenza nelle famiglie romane a metà del secolo XV: il caso di Pietro 
Mulini, pp. 121-153, che fornisce nuova documentazione non solo sul polie
drico personaggio, ma pure sul ruolo svolto dalle famiglie eminenti della so
cietà romana. Tra gli altri 17 contributi, sono dedicati a Roma quelli di Mas
simo Miglio, La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali, 
pp. 93-105, in cui si sottolinea la dimensione ideologica che connota la Roma 
rinascimentale; di Anna Esposito, Le confraternite romane tra arte e devo
zione: persistenze e mutamenti nel corso del XV secolo, pp. 107-120, con 
interesse per le strutture ospedaliere e per stemmi e stendardi; di Matthias 
Winner, Papa Sisto IV quale exemplum virtutis magnificentiae nell'affresco 
di Melozzo da Forlì, pp. 171-195; di Christoph Luitpold Frommel, Raffaele 
Riario, committente della Cancelleria, pp. 197-211, che descrive l'ambizioso 
nipote di Sisto IV in gara con Mantova e Urbino nella scelta degli artisti; di 
John Shearman, Il mecenatismo di Giulio II e Leone X, pp. 213-242. Ad altri 
ambienti si rivolgono invece i saggi di David S. Chambers, Mantovani a 
Roma (1471-1492), pp. 155-170, di Giorgio Doria, Una città senza corte: 
economia e committenza a Genova nel Quattro-Cinquecento, pp. 243-254, dal 
quale si coglie come una città importante per le sue attività mercantili finan
ziarie sia povera di creazioni artistiche; di George L. Gorse, Committenza e 
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ambiente alla „corte" di Andrea Doria a Genova, pp. 255-271; di Luisa Gior
dano, Nihil supra. La magnificenza di Ludovico Sforza, pp. 273-296, la quale 
traccia un ritratto del principe italiano più abile a propagandare la propria 
immagine e che ebbe al proprio servizio Bramante e Leonardo; di Richard 
V. Schofield, Gaspare Visconti, mecenate del Bramante, pp. 297-330; di Ber
trand Jestaz, Il caso di un cardinale veneziano: le committenze di Battista 
Zen a Roma e nel Veneto, pp. 331-352 e di Francis W. Kent, Lorenzo de' 
Medici, Madonna Scolastica Rondinelli e la politica di mecenatismo architet
tonico nel convento delle Murate a Firenze (1471-1472), pp. 353-382; di Cecil 
H. Clough, Pandolfo Petrucci e il concetto di „magnificenza", pp. 383-397; 
di Andreas Tönnesmann, Il Palazzo Ducale di Urbino: economia e commit
tenza, pp. 399-411. La Conclusione di Wolfgang Wolters (pp. 413-420) e gli 
interventi di Christof Thoenes, „L'incarico imposto dall'economia". Appunti 
su committenza ed economia dai trattati d'architettura, pp. 51-66 su come le 
arti rappresentino uno strumento politico, di Alberto Tenenti, Committenza 
e mecenatismo nell'edilizia: Firenze, Urbino, Mantova (1430-1530), pp. 67-
82, che coglie l'attenzione rivolta oggi dagli studiosi alle esigenze economiche 
inscindibili da quelle sociali e culturali, e di Martin Warnke, Liberalitas prin-
cipis, pp. 83-92, per il quale il mecenatismo di un principe è parte integrante 
della sua attività politica, completano il quadro interdisciplinare che gli orga
nizzatori dell'incontro si erano proposti di offrire. M. C. 

Complots et coi\jurations dans l'Europe moderne, Actes du colloque... 
Rome, 30 septembre - 2 octobre 1993, sous la direction de Yves-Marie Bercé 
et Elena Fasano Guarini, Collection de l'École Frangaise de Rome 220, 
Rome (École Franose de Rome; Palais Farnese) 1996, 773 S., ISSN 0223-
5099, ISBN 2-7283-0362-2, FF 550. - Die École Franose de Rome, die mit 
ihrer überaus regen Kongreßaktivität (mehrere Kolloquien jährlich) eine zen
trale Stelle in der römischen Wissenschaftsszenerie einnimmt, veranstaltete 
im Herbst 1993 ein internationales Kolloquium zu politischen Verschwörungen 
im Europa der Frühneuzeit, deren Akten nun vorliegen. Von den insgesamt 
31 Beiträgen soll hier lediglich auf diejenigen mit Italienbezug verwiesen wer
den. Die I. Sektion (Images et doctrines du complot) wird eröffnet von Elena 
Fasano Guarini mit Überlegungen zu Bedeutung und Gebrauch von con
giura bei Machiavelli (Congiure „contro alla patria" e congiure „contro ad 
uno principe" nell'opera di Niccolò Machiavelli; S. 9-53). Gianfranco Borelli 
verfolgt die Verschwörungsdiskussion in den staatspolitischen Abhandlungen 
von Bottero, Frachetta, Ammirato, Zinano, Settala, Frezza, Zuccolo und Sam-
marco (La necessità della congiura nelle scritture italiane della ragion di 
Stato; S. 81-91). Marc H. Smith untersucht die historischen und politischen 
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