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Malanima) und La società (Franco Angiolini). Vermittelt wird im wesentli
chen der aktuelle Forschungsstand, während die umfangreiche Bibliographie, 
die sich im wesentlich auf italienischsprachige Arbeiten beschränkt, ein vertie
fendes Studium ermöglichen soll. Mehr als einen ersten Überblick zur Ge
schichte der antichi stati italiani will und kann der Sammelband nicht bieten 
und dem Anspruch einer knappen Einführung wird er gerecht. Frank Jung 

T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio, The Historian and the Crisis 
of Sixteenth-Century Italy. Princeton, New Jersey (Princeton University 
Press) 1995, XII, 391 pp., S. 607, $ 39.50. - Precedendo di poco la conclusione 
dell'edizione critica integrale, pubblicata dalla Società Storica Comense e dal
l'Istituto Poligrafico dello Stato, delle opere di Paolo Giovio (1486-1552) -
finora sono apparsi 11 volumi - lo storico americano Zimmermann ha presen
tato una biografia sullo studioso italiano. Nella sua trattazione, strettamente 
cronologica, Z. segue le tappe della vita di Giovio: l'infanzia a Como; gli studi 
di medicina a Padova; gli anni a Roma quale protetto, prima del cardinale 
genovese Bandinello Sauli, poi - dopo il coinvolgimento di Sauli nella cospi
razione cardinalizia del 1517 - di Giulio de' Medici, futuro papa Clemente VII; 
i discorsi eruditi ad Ischia dopo il disastro del 1527 (Giovio aveva fatto espe
rienza del Sacco sulla propria pelle con Clemente VII, con il quale fu prigio
niero in Castel S. Angelo); il ritiro graduale, sotto il pontificato di Paolo III, 
deludente per Giovio, passando per Firenze, verso la sua città natale, Como, 
ove egli stesso, nel 1535, aveva preparato un museo per la sua collezione di 
ritratti. Z. si occupa espressamente del lascito letterario di Giovio, che rispec
chia i molteplici interessi dell'erudito del tardoumanesimo. Infatti, nell'indice 
generale delle opere, appaiono, per esempio, un trattato di zoologia sui pesci 
locali, uno studio di medicina su come vivere in maniera sana, una descrizione 
geografica delle isole britanniche, il „Dialogus de viris et foeminis aetate no
stra florentibus" frutto della discussione fra eruditi ad Ischia, secondo Z. „a 
key to Giovio's state of mind and a mirror of a cataclysmic moment in the 
crisis of the sixteenth Century" (pp. 89). Ampio spazio occupano in questo 
esame nascita ed analisi delle opere storiche, a cui Giovio, sempre più, potè 
dedicarsi dopo il 1527, a seguito della sospensione della sua attività di medico, 
perché diventato economicamente indipendente, grazie al conferimento del 
vescovado di Nocera dei Pagani (p. 18). La storia per Giovio è storia contem
poranea nel vero senso del termine. Le „Historiae", la sua opera principale, 
descrivono le crisi della sua epoca: esse comprendono i 50 anni dalla calata 
di Carlo Vili in Italia alla pace di Crepy (1494-1544; lacunosa; alcune parti, 
infatti, andarono perse in seguito al Sacco). Inoltre, Giovio redasse numerose 
biografie di contemporanei di rilievo, come per esempio la vita di alcuni papi 
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della sua epoca, Leone X e Adriano VI, ma non quella di Clemente VII, che 
non riteneva idoneo ad essere papa (p. 135), né di Paolo III, che non gli con
cesse la porpora cardinalizia da lui vivamente desiderata. Z. descrive dettaglia
tamente il modo di procedere di Giovio, sulla base delle relazioni di testimoni 
oculari (orali/scritte); con una specie di ,oral-history* cinquecentesca, accade 
così, per esempio, che Francesco I viene chiamato in causa sulla propria 
prigionia a Pavia o il castellano di una piazzaforte ungherese, sulla difesa del 
luogo contro i Turchi. Lo stesso desiderio di aderire alla realtà guidò lo storico 
umanista nel collezionare ritratti di eruditi e statisti famosi! Contrariamente 
all'aspra critica contro Giovo, già manifestatasi nel Cinquecento fra i colleghi 
fiorentini e protrattasi fino al Novecento, a causa della forte sottomissione 
ai diversi suoi protettori (Fueter, nel 1911, lo definì un „Revolverjournalist", 
preoccupato soltanto del proprio tornaconto), Z., però, si rifa ai meriti positivi 
riconosciutigli già da Jacob Burckhardt. Non mancano, infatti, esempi, citati 
dall'autore, che si contrappongono alle critiche di una storiografia opportuni
stica di Giovio (così p. 167). Accluse alla biografia si trovano tre appendici: 
un elenco sui benefici ecclesiastici di Giovio; una tabella sulla storia delle 
origini delle „Historiae"; una lista delle prime edizioni delle opere nonché una 
bibliografia scelta compreso l'indice. A. K. 

Christoph Weber, Senatus Divinus. Verborgene Strukturen im Kardi
nalskollegium der frühen Neuzeit (1500-1800), Beiträge zur Kirchen- und Kul
turgeschichte 2, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern u.a. (Lang) 1996, 622 S., ISSN 
0946-8803, ISBN 3-631-50004-1, DM 119. - Christoph Weber, uno dei maggiori 
esperti tedeschi di curia e storia ecclesiastica nell'età moderna, ha arricchito 
i suoi vasti studi degli ultimi anni, p. es. sulla genealogia, sui territori dello 
stato ecclesiastico nel XVIII sec. (Frankfurt 1991; cf. QFIAB 72 [1992] p. 627s.), 
sui più antichi elenchi pontifici delle persone e delle autorità curiali (Rom 
1991; cf. QFIAB 73 [1993] p. 914ss.) sui legati e governatori dello Stato pontifi
cio 1550-1809 (Roma 1994; cf. QFIAB 76 [1996] p. 622 s.), con un altro impor
tante contributo sui meccanismi immanenti al sistema del collegio dei cardi
nali. Nell'introduzione vengono esposti i motivi por cui finora la ricerca sul 
collegio dei cardinali non rispecchiava la realtà (tra l'altro per la conformità al 
sistema da parte della ricerca cattolica o per la critica troppo aspra da parte 
dei protestanti, p. 33). Nei capitoli centrali l'A. si interroga sulle strategie papali 
nel conferimento del cardinalato (premio per meriti o opzione per le famiglie 
influenti?) - oppure sulle strategie dei potenziali aspiranti (carriera cardinali
zia o matrimonio?). Prende in considerazione gli aspetti intrinsechi della strut
tura dominante presso la Curia e il fenomeno del cardinalato d'acquisto. L'A. 
interpreta a volte le sue fonti utilizzando considerazioni socio-psicologiche 
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