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pubblicate le lettere del Mussafia a Emilio Teza, che permettono di cogliere 
un aspetto privato dello studioso in un momento in cui la filologia romanza si 
sta formando come scienza (pp. 405—449). M.C. 

Heinrich Lutz, Kultur und Religion im Werdeprozeß der frühen Neu
zeit. Aufsätze und Vorträge. Aus Anlaß des 60. Geburtstages von Heinrich 
Lutz hg. von Moritz Csaky, Günther Hamann, Grete Klingenstein, 
Alfred Kohl er, Helmut Rumpier und Gerald Stourzh, Redaktion: Lo
thar Höbelt, Klagenfurt (Universitätsverlag Carinthia) 1982, XXI, 365 pp. 
— Lo studioso Heinrich Lutz non ha bisogno di essere presentato espressa
mente, trattandosi di un'autorità europea e per l'estensione della sua fama 
ed influenza, e per l'impostazione e l'ampiezza delle problematiche da lui 
individuate e delle tematiche da lui prescelte. (Il volume di questa raccolta 
inizia con un tributo al festeggiato di Günther Hamann, in cui vengono 
riconosciuti, oltre all'imponente opera scientifica, anche il professore, l'orga
nizzatore, l'uomo di scienza impegnato e lo studioso innovatore e specialmen
te il suo merito di aver dato una nuova impronta alla materia „storia moder
na" a Vienna e in Austria.) Mi si consenta di tralasciare inoltre una descrizio
ne minuziosa delle qualità, delle stimolanti impostazioni dei problemi, della 
grande maestria narrativa e del rigore etico - pur privo di pregiudizi - dei 
contributi. Mi limiterò piuttosto a qualche spiegazione sommaria sulla strut
tura del presente volume. La scelta dei contributi ristampati in questo volu
me non vuole presentare una veduta d'insieme di tutta l'opera del festeggia
to. Al centro dell'attenzione è, come del resto indica il titolo, il Cinquecento. 
Sotto la voce „Gestalten und Probleme" („Personaggi e problemi") troviamo 
raggruppati articoli su tre temi: „Von der Renaissance zur Reformation" 
(„Dal Rinascimento alla Riforma"), „Im Umkreis Kaiser Karls V." („Nella 
cerchia dell'imperatore Carlo V") e „Papsttum, europäische Politik und Kir
chenreform" („Papato, politica europea e riforma ecclesiastica"). Insieme 
costituiscono molto più della metà del volume. Vi sono annessi, radunati 
sotto il titolo „Methodenfragen und Geschichtsschreibung" („Problemi di 
metodo e storiografia"), contributi che riflettono in modo critico sulla rece
zione del Cinquecento nella storiografia (Ranke, la recezione cattolica di 
Lutero, Braudel, storia culturale). L'ultima parte del volume è intitolata 
„Vom Anfang zum Ende der Neuzeit" („Dall'inizio alla fine dell'era moder
na"). Questioni pertinenti al carattere specifico e alla durata del periodo 
storico sono discusse solo marginalmente, mentre vengono trattati soggetti 
quali le norme e gli sviluppi sociali, il decreto di tolleranza del 1781, le 
concezioni storiografiche da Dilthey a Horkheimer, la critica culturale del 
Guardini. Oggetto è il processo di formazione dell'era moderna, con le cate-
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gorie e il sistema di valori che l'hanno avviata e, trasformandosi, l'hanno 
accompagnata fino a perdere, in questo secolo, che sempre più si profila 
come era della società globale, il proprio valore di matrici. Qui l'ethos dell'uo
mo di scienza acquista un suo profilo particolare: il fine ultimo non è dare il 
commiato ad un mondo eurocentrico ormai sprofondato, bensì integrare que
sto cosmo di valori tramandatoci - senza beninteso ignorarne le mancanze, 
gli sviluppi aberranti, le strettoie e le storpiature - con il necessario riorien
tamento odierno: congiungere, insomma, „l'eredità occidentale" ad una „re
sponsabilità globale". Cercare di „rendere conto", di ricostruire il dramma 
delle scelte esistenziali e politiche, di far valere l'individuale come anche il 
„contesto generale": questi sono imperativi sempre presenti all'indagine par
ticolare, soggetti a definizioni progressivamente più differenziate. Ha funto 
da padrino a questa coscienza etica che mai si perde nell'astratto o nel ragio
namento fine a sé stesso un'impostazione scientifica particolarmente ,felice': 
gli sconfitti della Riforma e della Controriforma, gli intellettuali del Cinque
cento, particolarmente sensibilizzati in senso religioso e morale, gli umanisti 
ed il loro mondo diedero infatti il via all'indagine scientifica (confr. la mono
grafia sul Peutinger e lo schizzo biografico in questo volume). La sensibiliz
zazione a questo mondo e al suo tragico fallimento ha gettato nuova luce sui 
processi di quest'epoca. Eckehart Stöve 

Arturo Carlo Jemolo, Tra diritto e storia (1960—1980), Pubblicazioni 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 50, Milano (Giuffrè) 
1982, 560 S., Lit. 26.000. - Mit dem Tode Arturo Carlo Jemolos ist die 
Stimme eines aufgeschlossenen Katholiken und bedeutenden Juristen und 
Historikers verstummt, durch dessen Schule namhafte italienische Ge-
schichts- und Rechtswissenschaftler gegangen sind. In der vorliegenden 
Sammlung von 36 Aufsätzen aus den letzten zwanzig Jahren möchten einige 
seiner Schüler das „Beste vom Guten" vereinen, das er in dieser Zeit ge
schrieben hat. Deutlich werden die zentralen Themen sichtbar, mit denen 
sich Jemolo in nahezu siebzig Jahren seiner wissenschaftlichen Arbeit be
schäftigte, vor allem: die Freiheit, die Religion, der Staat, die Kirche. Das 
alles nicht nur in juristischen Abhandlungen, sondern auch im Blick auf die 
jeweilige sich ändernde historische Situation mit ihren verschiedenen Vor
aussetzungen, Begrenzungen, Hemmnissen. Einige Titel mögen dies veran
schaulichen: Tematica sulla libertà, Il bisogno di liberta, I limiti della libertà, 
La libertà religiosa; Meditando sul processo di Galileo, Fu Manzoni un catto
lico liberale?, Socialismo e fede cattolica, La religione nella città; La costitu
zione: difetti, modifiche, integrazioni, Ordinamento statale e società inter
media, La fine dello Stato moderno; La questione romana, Chiesa e Stato 


