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Abschluß des Bandes bilden ein Autograph von Hosius und sieben Stiche, 
die Begegnungen Hosius mit dem Papst, dem Kaiser u. a. darstellen. 

H. G. 

Klaus J a i t n e r (Bearb.), Instructiones Pontificum Romanorum: Die 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den 
europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, 2 Bde., Tübingen (Niemeyer) 1984, 
CCLXXVIII, 1040 S-, 11 Schrifttaf., 1 Karte, DM 366. - La curatissima 
e dotta edizione delle istruzioni, a tutt'oggi reperibili, al personale diplomati
co attivo durante il pontificato di Clemente Vili , inserita nell'ambito di un 
progetto culturale a cui partecipano studiosi di diversi paesi sin dal 1971 per 
la valorizzazione di questo genere di fonti, è senz'altro da accogliere con 
l'attenzione e la soddisfazione che un tale evento merita. Un'impresa di 
questo genere, poiché di vera e propria impresa si tratta (e di ciò bisogna 
essere grati al dott. Klaus Jaitner) suggerisce immediatamente una conside
razione generale: essa è un esempio concreto, anche nella scelta metodologi
ca di coprire l'arco cronologico di un solo pontificato, del grande valore 
documentario delle istruzioni nella definizione dei contorni politici e religiosi 
- e non solo di quelli - di una determinata epoca storica. Per ciò che 
concerne poi il contenuto specifico, la visione d'insieme qui offerta è davvero 
impressionante: essa fornisce elementi di grande interesse per la ricostruzio
ne degli orientamenti principali del pontificato dementino. Un ricco e mosso 
quadro composto, per non citare che alcuni aspetti, dal tentativo di recupera
re il tradizionale ruolo di mediazione della S. Sede tra le potenze cristiane 
(soprattutto tra la Francia e la Spagna) alla politica europea imperniata sullo 
sforzo papale di sanare situazioni conflittuali in preparazione di un interven
to confessionale post-tridentino, fortemente perseguito e sostenuto, ai con
trasti intorno alla giurisdizione ecclesiastica, ai non sempre facili rapporti 
con gli Stati italiani, all'ossessione antiottomana. Un panorama vasto che, al 
di là del suo intrinseco interesse, testimonia una crescita quantitativa e 
qualitativa della rappresentanza diplomatica pontificia, strumento indispen
sabile dell'azione clementina. Un apparato puntigliosamente analizzato dal 
curatore nell'introduzione: infatti, dopo aver affrontato i temi politici gene
rali egli si sofferma, a nostro avviso molto opportunamente trattandosi di un 
settore assai poco esplorato dalla ricerca storica, sulla struttura del perso
nale di Curia indicandone tratti sociologici e biografici, che offrono alla fine 
uno squarcio di notevole interesse intorno ad un organigramma politico e 
diplomatico in cui si affollano personaggi, situazioni, gerarchie e mansioni, 
tutti i soggetti, insomma, di un disegno pontificio concentrato sulla duplice 
ambizione di Roma di agire, contemporaneamente e con efficacia, sul piano 



508 NACHRICHTEN 

religioso e su quello politico con un atteggiamento dai connotati spiccatamen
te controriformistici. Un'opera fondamentale che, corredata da un apparato 
critico e bibliografico di prim'ordine e permeata da una sensibilità archivisti
ca di notevole livello, rappresenta un punto fermo per ogni studioso, non solo 
di Clemente Vili ma del periodo storico considerato. Stefano Andretta 

Volker Re inhard t , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Ver
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 58, Tübingen (Niemeyer) 1984, 
XIV, 566 S., DM 148. — Sulla base di una ricerca condotta con approfon
dimento e rigore esemplari su un vastissimo materiale documentario, l'A. 
offre un quadro completo del ricchissimo patrimonio mobiliare e immobiliare 
del cardinale Scipione Borghese, cardinale nipote di Paolo V. L'obiettivo 
della ricerca è duplice. Da un canto essa si propone di individuare i tempi ed i 
modi in cui il cardinale operò per fondare le fortune della sua famiglia e per 
inserirla stabilmente tra quelle dell'alta aristocrazia romana, dall'altro inten
de esaminare il ruolo del patrimonio familiare del pontefice nel quadro del
l'amministrazione della Chiesa del primo Seicento, data l'importanza del 
nepotismo all'interno del governo papale. Peraltro l'A. non limita la sua 
ricerca ai soli anni del regno di Paolo V, ma la estende fino al 1633, anno della 
morte del cardinale Scipione, in modo da ricostruire la politica seguita dai 
Borghese per conservare il proprio patrimonio e lo status sociale acquisito a 
Roma, in una situazione profondamente modificata sia per la scomparsa del 
papa di famiglia, sia per la generale involuzione economica che tutta la peni
sola comincia a conoscere nel terzo decennio del secolo. Il lavoro si articola in 
due parti. Nella prima l'A. prende in esame essenzialmente i bilanci annuali 
dell'amministrazione Borghese e sulla base di tale fonte - di cui illustra il 
significato e di cui offre la completa trascrizione — ricostruisce le linee princi
pali della strategia finanziaria del cardinale, precisandone i vari momenti. 
Una strategia finanziaria che, pur nella varietà degli obiettivi di volta in 
volta perseguiti, risulta costantemente mossa da un vivace spirito mercanti
le, da una particolare capacità di movimento in tutti i settori di investimento, 
capacità che certamente mancava alla tradizionale aristocrazia pontificia e 
che è alla base del successo del cardinale. L'A. sofferma, poi, la sua attenzio
ne su ciascuna componente del patrimonio Borghese e ne ricostruisce, inte
grando la testimonianza dei bilanci familiari con quella di numerose fonti 
specifiche, la consistenza e l'amministrazione. Nella seconda parte del lavoro 
il discorso dell'A. si amplia ulteriormente. Egli, infatti, riprende qui il tema, 
già trattato in parte in precedenza, della recessione economica conosciuta 


