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494 NACHRICHTEN

Korrespondenzen Heinrichs IV. veröffentlicht worden sind; Anhang II 
gibt eine mit archivalischem und bibliographischem Kommentar versehene 
chronologische Übersicht über alle bisher (einschließlich von Barbiches 
eigener Edition bzw. Re-Edition) publizierten Briefe des französischen 
Königs an die Päpste oder an die Kardinalnepoten. G. L.

S. H. Steinberg, Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die 
Vorherrschaft in Europa 1600-1660 (Kleine Vandenhoeck Reihe 1. 261 S.), 
Göttingen 1967. - II presente tentativo - l’ultimo in ordine di tempo : trattasi 
della traduzione tedesca di originale inglese apparso nel 1966 - di riassumere 
in una sintesi decorso e problematica della Guerra dei Trent’anni, si propone 
due finalità: prima di tutto sottolineare gli aspetti europei della guerra; 
seguendo la tendenza affermatasi nella storiografia degli ultimi due decenni, 
spinge l’indagine nel cuore del XVI secolo per chiarire il sorgere delle 
tensioni politiche, economiche e istituzionali che, nel 1609, con la lotta 
per la successione in Jülich-Kleve, sfociarono nella Guerra dei Trent’anni, e 
che fecero ancora sentire i loro effetti cinquant’anni più tardi nella guerra 
del nord. La narrazione, che segue la tradizionale divisione in periodi, è 
chiaramente articolata, tiene conto di numerosi aspetti minori e raggiunge 
una sintesi degna di nota. Meno riuscito risulta invece lo svolgimento del 
secondo tema: nel tentativo di separare „realtà“ e „mito“ nella Guerra dei 
Trent’anni, l’A. riesce solo in parte a raggiungere lo scopo che egli stesso si 
era prefìsso: il suo tentativo di „demitizzare“ la guerra ed i suoi aspetti 
religiosi, culturali, militari e socio-economici è valido soltanto finché egli 
si limita a riferire i risultati delle ricerche di questi ultimi decenni. Di contro, 
dove lo Steinberg vuole allargare all’evento preso complessivamente i 
risultati delle indagini - senz’altro dettagliati, ma pur sempre parziali - 
con una generalizzazione che a noi sembra troppo affrettata (soprattutto 
per quel che riguarda le conseguenze economiche e materiah della guerra), 
per provare che le ripercussioni e gli eventi collaterali della guerra non 
cadono fuori dei limiti del „normale“, allora le sue tesi non convincono 
più. Nonostante la fondatezza della sua critica a passate interpretazioni 
di dati statistici e la necessità di rivedere le vecchie concezioni in mate
ria, rimangono d’altro lato giustificate notevoli riserve sulla di lui opini
one che lo choc delle due ultime guerre mondiali abbia fatto cadere la 
concezione tradizionale del carattere storicamente straordinario della 
Guerra dei Trent’anni (tra l’altro, pp. llls. e 117). Poiché anche questo è 
un dato dell’esperienza: l’evento collettivo rappresentato dalla guerra — 
e quelli collaterali che la accompagnarono come peste, fame, brutalità, 
miseria mortale dei poveri e rovina economica dei ricchi - fu vissuto
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psicologicamente e fisicamente da ogni singolo individuo, che lo subì come 
il proprio destino personale ; e certo allora non era affatto diverso da oggi 
(e anche nei territori dove la guerra non fu presente come catastrofe, costi
tuì pur sempre un avvenimento determinante : Anton Ernstberger, nel suo 
libro Abenteurer des Dreißigjährigen Krieges, Zur Kulturgeschichte der 
Zeit, Erlangen 1963; ved. in proposito QuF 47, pp. 689s.), dà degli esempi 
eloquenti delle ripercussioni causate dalla crisi sociale e morale della 
Guerra dei Trent’anni sulla vita di singoli individui. L’estensione - terri
toriale e temporale - di questo conflitto „trentennale“ bastò già di per 
sé a determinare il carattere eccezionale dell’evento in sé e delle sue con
sequenze. Poiché la somma degli individui che vi presero comunque parte - 
attiva o passiva, diretta o indiretta che fosse - era maggiore che in tutti i 
conflitti precedenti e in molti di quelli che lo seguirono. Questo fattore 
puramente quantitativo era talmente straordinario che, nonostante le 
giustificate rettifiche e le nuove valutazioni degli studi storici più recenti, 
la Guerra dei Trent’anni deve essere sempre considerata un evento ecce
zionale e qualitativamente nuovo nella storia europea. - Lo Steinberg 
presenta uno studio, nella sua brevità, ricco di materiale e di informazioni 
sui fatti politico-militari e sui cambiamenti economico-culturali decisivi 
della prima metà del Seicento. Ma le conclusioni non sono né così nuove 
nell’impostazione, né così sicure come l’A. stesso ritiene. Il recente lavoro 
di Josef Polisensky, The Thirty Years War : Problems of Motive, Expan
sion and Effect in : Historica 14, pp. 77-90 (ved. in merito QuF48, pp. 434 s.)- 
riapparso, con diversa impostazione e con una più vasta problematica, 
sotto il titolo „The Thirty Years War and thè Crisis and Revolutions of 
Seventeenth-Century Europa in: Past and Present 39, 1968, pp. 34-43 - 
ha un’impostazione decisamente più promettente, e del problema e me
todologica, e potrebbe aprire nuove strade per le future ricerche sulle 
cause, sugli avvenimenti e sulle conseguenze della Guerra dei Trent’anni.

G. L.

Bruna Cinti, Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera, amba
sciatore spagnolo a Venezia (1632-1642), (Collana di Ca’ Foscari), Venezia 
1966. - Der Studie liegt außerordentlich interessantes und reichhaltiges 
Material zugrunde. Leider sind jedoch die Quellen nicht so ausgewertet, 
wie es sich der Historiker wünschte und wie es bei einer umfassenderen 
Problemstellung möglich gewesen wäre. Denn Cinti hat die Gestalt des 
spanischen Schriftsteller-Diplomaten unter vorwiegend biographischen und 
literaturgeschichtlich-geisteshistorischen Aspekten untersucht, und dies in 
sehr rhetorischer Diktion und in unbefriedigender thematischer Gliederung.


