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ropa delle corti. Centro studi sulle societa di antico regime. Biblioteca dei
Cinquecento 30, Roma (Bulzoni) 1986, 3 voll., vol. I: 532 pp., 3 tav., Lit.
48.000; vol. ll: 382 pp., 258 tav., Lit. 62.000; vol. ill: 506 pp., 37 tav., Lit.
50.000. - I tre volumi raccolgono i contributi portati al Convegno di Studi
organizzato a Urbino nell'ottobre deI 1982 e sono legati tra loro dalla figura
demiurgica di Federico che agisce nella stabilizzazione dei ducato, nell'or
ganizzazione delle strutture e delle istituzioni nonche degli spazi in cui si
esplica la stessa vita civile e militare, e nella promozione della cultura lette
raria e figurativa. Dare anche un breve resoconto dei cinquantotto contri
buti (14 nel primo, 23 nel secondo e 21 nel terzo) e impossibile in questa
sede: mi pare sufficiente segnalare la varietä. degli aspetti toccati in alcuni
articoli, da quello di Giorgio Chittolini, Su alcuni aspetti dello stato di
Federico (I, pp. 61-102), in cui vengono presentate le ragioni che hanno
dato robustezza e solidita al ducato colte non solo nel prestigio deI duca ma
pure negli strumenti di autoritä. propri di una forma di potere particolare
che trova i suoi elementi di coesione nellegame con il principe. 0 il nuovo
apporto alla conoscenza di un personaggio singolare dalla fama di negro
mante offerto da Luigi Michelini Tocci, Federico da Montefeltro e Ot
taviano Ubaldini della Carda (I, pp. 297-344); 0 il tentativo di Riccardo
Fubin i, Federico da Montefeltro e la congiura dei Pazzi: politica e propa
ganda alla luce di nuovi documenti (I, pp. 357-470), di cogliere le radici
piu profonde della congiura dei Pazzi e indagare i motivi della partecipa
zione diretta di Federico e di re Ferrante. Alla biblioteca nella sua struttura
architettonica e nella sua testimonianza piu complessa di serbatoio cultu
rale ededicato l'intero terzo volume, con le proposte di identificazione del
la camera in cui si conservavano libri e si copiavano i codici, forse la prima
sede della biblioteca, di Luigi Michelini Tocci, La formazione della bi
blioteca di Federico da Montefeltro: codici contemporanei e libri a stampa
(In, pp. 9-18) e di Maria Moranti, Organizzazione della biblioteca di
Federico da Montefeltro (nI, pp. 19-49), al rapporto dei principe con illi
bro e gli ,scriptores' di Albinia de la Mare, Vespasiano da Bisticci ei co
pisti fiorentini di Federico (lli, pp. 81-96) 0 con i miniatori di Annarosa
Garzelli, I miniatori fiorentini di Federico (m, pp. 113-130). La lettura
complessiva dei tre volumi ci introduce cosl nei vari settori deIla ricerca,
integrabili tra di loro e ricchi di nuovi spunti di lavoro. M. C.

Massimo Miglio, Francesca Niutta, Diego Quaglioni, Concetta
Ranieri (Hg.), Un pontificato ed una citta. Sisto IV (1471-1484), Studi
Storici 154-162, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1986,
XVI, 826 S., 65 Abb., Lit. 10'0.000. - L'allora neo-nata associazione ,Roma
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nel Rinascimento' ha organizzato, nel dicembre 1984, questo convegno dal
tema insolito, in quanto associava nella ricerca un'indagine di breve perio
do qual'e, necessariamente, quella sul pontifieato sistino, durato appena
tredici anni, ad un lavoro di ampio respiro e di ben phI Iunga durata, neees
sario per valutare le trasformazioni della societä. romana in questo scorcio
tra Medio Evo e Rinascimento. Una parte deI volume e cost dedicata phI
specificamente al pontefice, di cui si delinea Ia figura di teologo, amante
della conciliazione ed insieme fedele interprete della tradizione dell'Ordine
francescano cui apparteneva (C. Bianea), dell'uomo dotto, di cui epossi
bile ricostruire la biblioteca e il metodo di lavoro (P. Scarcia Piacenti
ni), deI grande patrono della sistemazione della biblioteca Vaticana, che
volle non solo utile ma anche bella (J. Ruysschaert), e insieme quella deI
grande protettore della sua famiglia, il Papa nepotista per eceellenza (P.
Farenga). Sisto appare giä. in questi primi saggi, come in quello di L.
Onofri sull'ideologia della corte sistina, uomo dalla personalitä. comples
sa, che susciterä. giudizi assai diversificati nei contemporanei: da quello
tutto intriso di spirito municipalistico - e percio assai polemico nei eon
fronti deI pontefice - dell'Infessura (P. Pavan), a quello meno aspro, ma
pur sempre negativo, di Paolo di Cola dello Mastro (A. Spotti), fino agli
apologisti deI Papa, cui accenna nel suo intervento Massimo Miglio. Ma,
al di lä. dei giudizi, dalle fonti (naturalmente non solo scritte) emerge eon
evidenza il processo di "modernizzazione" della Roma sistina, in cui si co
struisce, si restaura, si riscoprono i fasti dell'arte e dell'epigrafia antiche (F.
Niutta, D. Porro, S. Maddalo, P. Guerrini), in cui fioriscono gli studi
e le traduzioni dal greco e in cui la stampa, appena importata aRoma, ce
lebra i suoi primi trionfi, al servizio sia dei professori dello "Studium" ehe
degli umanisti (L. Martinoli Santini, M. G. Blasio, M. Chiabo, P.
Casciano). In questo ambiente colto, e aperto alle piii. diverse influenze, si
affaccia pero per la prima volta l'antisemitismo - legato all'omicidio deI
giovine Simone di Trento, di cui era stata aceusata la colonia ebraica di
quella cittä. - mentre la comunitä. israelitica romana continua la sua vita,
economicamente modesta e aneora fortemente integrata nella realtä. citta
dina (D. Quaglioni, A. Esposito, M. Procaccia). Tutta la cittä. sem
bra comunque (con l'eccezione dei Colonna, che pagano l'attaccamento alle
tradizioni cittadine con la morte di Lorenzo [Pe Cherubini]) seguire il
cammino della famiglia Porcarl, passata, in un paio di generazioni, dalla
congiura anti-papale all'inserimento euriale (A. Modigliani). Aleuni
membri deI gruppo di ricerca (A. Esposito, A. Modigliani, M. Pro
caccia, D. Barbalarga, G. Curcio, P. Cherubini) si sono infine ci
mentati in un'impresa possibile soltanto grazie all'abitudine al lavoro co-
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mune e al continuo scambio di informazioni: l'analisi di tutti i documenti 
circa 1500 - relativi al rione Parione presenti nel notarile romano. Natu
ralmente, i risultati di tale spoglio - pur generalmente interessanti - non
sono tutti immediatamente estendibili all'intera cittä.. Resta comunque la
ricchezza delle informazioni sulla popolazione della citta, che in Parione re
gistra una grande afflusso di stranieri, un vero e proprio ricambio dei resi
denti, che fara rapidamente di Roma la capitale internazionale dell'inizio
deI '500, 0 di quelle relative aHa ristrutturazione edilizia deI rione, uno di
quelli che, per la sua posizione - nel cuore dell'ansa deI Tevere e di fronte
aHa "cittä. deI Papa" -, estato piu radicalmente "modernizzato" nell'eta di
Sisto IV. Giulia Barone

Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due populi nell'Otto
cento: 11 Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen
zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a
cura di / hg. von Reinhard Elze, Pierangelo Schiera, Annali dell'lstituto
storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen hi
storischen Instituts in Trient, Contributi / Beiträge 1, Atti della settimana
di studio 16-20 settembre 1985, Bologna (11 Mulino) - Berlin (Duncker
und Humblot) 1988, Lit. 40.000. - Der Einführung von Pierangelo Schie
ra (S. 9-22) folgen 15 Beiträge mit unterschiedlichen Themensetzungen,
die weitgehend von ähnlichen Ereignishorizonten ausgehen: für das Mittel
alter von dem Gegensatz zwischen deutschem Reich und italienischem
Stadtstaat, und entsprechend für das 19. Jh. zwischen einem "weichen" Pa
triotismus in Italien und einem machtpolitisch degenerierten Nationalis
mus in Deutschland, der, wie Otto Dann in seinem Beitrag herausarbeitet,
seine geistige Heimat schwankend zwischen National- und altem Reichsge
danken suchte. Das Bild vom hohen und späten Mittelalter wird in den
einzelnen Beiträgen auf dieser Folie untersucht als Faktor in Wissenschaft
und Kultur der bürgerlichen Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Poli
tik und Staatsrecht, Ökonomie, politischer Ästhetik und Kunst, Ge
schichtsschreibung. Die Beiträge im einzelnen: Giovanni Tabacco, La
cittä. italiana fra germanesimo e latinitä. nella medievistica ottocentesca
(S. 23-42); Josef Fleckenstein, Die deutsche Ritterforschung im 19. Jh.
(S.43-63); Otto Dann, Die Tradition des Reiches in der frühen deut
schen Nationalbewegung (S.65-82); Franco Cardini, Federico Barba
rossa e il romanticismo italiano (S. 83-126); Hermann Diener (t), Das
italienische Mittelalter im Deutschland des 19. Jh. am Beispiel Konradins
von Hohenstaufen (S. 151-162); Ilaria Porciani, 11 Medioevo nella co
struzione dell'ltalia unita: bi proposta di un mito (S. 163-192); Wolfgang


