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Montoro (1558-1643), sulla cerchia dei suoi parénti, amici e protettori come 
pure sulla sua personalità, i suoi redditi e talune questioni organizzative 
riguardanti la sua attività coloniense; dalla prefazione emergono i problemi 
centrali del periodo di questa nunziatura, caratterizzato da un lato'dall'im
pegno controriformatore-riformatore di Gregorio XV e dall'altro dalla 
situazione politica e politico-ecclesiastica - promettente ma assai confusa -
creatasi in seguito ai successi militari dello schieramento cattolico nell'impero 
e soprattutto in Renania. In questo modo l'edizione fornisce numerose 
attestazioni documentarie degli sforzi fatti dal Montoro per conciliare nel 
circondario della sua nunziatura le vaste aspirazioni di Roma con la com
plessità della situazione esistente. G. L. 

Burkhard R ob erg, Päpstliche Politik am Rhein. Die römische Kurie 
und der Jülich-Klevische Erbfolgestreit, Rheinische Vierteljahrsblätter 41 
(1977) S. 63-87. - La lotta per la successione degli Jülich-Kleve fu un 
problema di portata europea da cui già trasparivano molti elementi che si 
ritroveranno nella Guerra dei Trent'anni. I pontefici Clemente Vil i e Paolo 
V erano interessati al futuro confessionale di quelle terre, poiché il cattoli
cesimo era molto seriamente minacciato dalla reggenza e dai pretendenti 
protestanti all'eredità. Ma ogni tentativo intrapreso dalla curia per influen
zare gli avvenimenti si dimostrò vano. Quando, nel 1609, si aprì la succes
sione, Roma non potè far altro che reagire al fatto compiuto. Il „caso" 
Jülich-Kleve dimostra chiaramente quanto ampio fosse sin dagli inizi 
del '600 il divario tra le aspirazioni contro-riformistiche del papato e la 
realtà politica. ,,Contro la ragion di stato le concezioni organizzative soste
nute da Roma non potevano più essere attuate" (p. 81). Aspettiamo con 
impazienza il saggio più ampio su questo tema annunciato dalPA. K. J. 

Christof Dipper, Politischer Reformismus und begrifflicher Wandel. 
Eine Untersuchung des historisch-politischen Wortschatzes der Mailänder 
Aufklärung (1764r-1796), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 47, Tübingen (Niemeyer) 1976, VIII, 271 S., DM 64. - Chiara e 
meditata nell'impostazione, differenziata e prudente nella stesura e precisa 
nelle conclusioni, questa indagine del Dipper dimostra la fertilità delle 
problematiche che sorgono dall'analisi storica dei concetti. Il lavoro è basato 
sugli scritti e sui carteggi di quel cenacolo di illuministi milanesi che, negli 
anni 1764/66, trovarono un comune organo di espressione nella rivistia „Il 
caffé" e trasformarono le proprie idee riformatrioi in un programma politico 
che in seguito potè esser realizzato in vari punti. Gran parte degli scritti e 
delle lettere di quegli uomini - tra cui si annoverano Carli, Longo, Alessandro 


