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me rileva la naluta prevalente pratica
della comunicazione epistolare, non
interessata alla ricerca formale (difatti D'Onghia rintraccia una sola presenza nelle sillogi epistolari a stampa
di cui il XVI secolo fu prodigo). La
prosa di Michelangelo è dunque estra-

ne di Errzo Noè Clirardi, paragona tali

di un

Fntsco Ptc;t'l.qlrt

esercita questa dimensione: la coscienza della propria dignità in quanto cit-

Mrssntcr N,,Itc;t-to, Man;fredi. Epicd e
racconlo, in Rctnta, Nrtprii c altri viaggi. Per M,turc,t de Nichikt. pp.2% )06,
r'. nr. 66.

di cornunicazione ai libri di
famiglia della tradizione mercantile
liore nrirra. dis. gnandt, ulld prospr'l tiva unitaria entro cui Ie lettere erano
concepite e fruite dai destinatali. Di
noter.ole interesse, ad esenrpio. 1a
nea a processi di uniformazione gram- campionatura di passi sul telna della
maticale e di stllizzazione ai quali essa pazienzo, e illuminante 1o sralcio delrimase impermeabile fino a77a fine, 1a lettera dell'8 settembre 1515 (p.
anche considerando esempi di scrittu151), ne11a quale N{ichelangelo esorta
ra più sostenuta di cui sono destina- il fratelio Buonamoto a riconsiderare
tari personaggi di rango elevato quanto egli aver.a scritto nelle lettere
(D'Onghia propone una lettera a Cle- inr,iate nei quattro anni precedenti.
mente VII del gennaio 1525).
TARSI ricostruisce f immagine

Michelangelo teso a darc di sé attraverso 1'epistolario un autoritratto
moraie. Tre sono gii ambiti in cui si

tadino fiorentino, il rapporto con la
committenza, la sfera famlliarc. La
concezione alta che Michelangelo
ebbe della istituzione politica di cui
egli faceva parte per nascita attraversa il carteggio non solo con concittadini e familiari, ma anche con principi e prelati fiorentini e romani con i
quali 1o mise in contatto l'attività artistica. Le iettere che riguardano i rap-

porti con i datori di lavoro sono

improntate alla rigorosa difesa della
lealtà e coffettezza che ispirò la condotta dell'artista nell'esecuzione delle
opere, anche nei casi in cui le vicende furono lunghe e tormentate, come
nel caso della tomba per Giulio II che
si trascinò per decenni. Interessante è
f indagine svolta da Tarsi sulle lettere
dirette ai faml7iai, al padre e ai ftatelli, nelle quali Michelangelo, già prima della morte del padre che lo mise
nella posizione di capofamiglia, esercitava un'azione di monito e insegnamento morale verso i fratelli più giovani. Tarsi, riprendendo una intuizio-

rnodalità

FtlqNcrsco SatrERIo

l\Itxe nrrtxt,

Curic,,sità epistolari torLlo-rinascinlen tLtli: su olctrne lettere o Francesco Maria

\/idlardi (Guarini (ludzzo Martfredi

Marirto). tn Roma, Nopctll e altri i'iaggi. Per Muurr., de Nichilo. pp. 307'31,1,

u

nr.66.

Joax F. Mtnr, È/i Br.,jo. urto foruilia,
un temps, una llegenda, in Els Borla
en l'trrl 0 Congrés Xàtlutt. Historta,
cultura i itlt'ntitat), a. nr. 18.
Mtr,tttc)toxLto, Elerntt € predi Rotaa nt'lla riflessir.,ne politica di Rodolftt De Mdttt'i. in
Rorat, Napoli c altri viaggi. Per Mauro de Nichilo, pp. )15-32'1, r, nr. (,(r.
L,\LI}LA,

sente; ìnlt?tlgini

55. Lo ntobilittì soctale nel Medtcteuo
italianr.t. 5. Rorna e ltr Chiesa (secoli

XII X\t), a cura di Cntsnsa C,\nBoNET'TI VENDITI'tsLLI C MANCO VENDIrrELLl. Roma, Viclla, 2017, pp.
(I libri di Viella, 256).
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gli atti della giornata di studi tenutasi a Roma il 20
aptTe 2016 nell'ambito del progetto
di ricerca su La mobilità sociale nel
Medioeuo italiano (secoli Xll-XV). Co
me affermano i due curatori nella Premessa (pp. 7-10) si trattaya di verificare le linee della flessibilità sociale,
soprattutto in ascesa, che a Roma si
prevedevano incanalate e favorite dal-

negii apparati ecclesiastici, nell'amministrazione, nella scuola, nelle organizzazioni economiche e professiona-

te comprese nel fenomeno del nepotismo, costituiscono elementi dominanti. Tuttavia le ricerche degli ultimi
decenni hanno potuto diversificare il

se sociali [secoli

I1 volume raccoglie

li. Sono conosciuti

almeno nelle gran-

di linee i processi di acquisizione dei
gradi di istruzione superiore che i

romani conseguono sia a Roma sia più
largamente altrove, competenze potenzialmente capaci di mutare, in alcuni casi, la collocazione familiare di
la politica pontificia, dall'organizza- partenza o di rafforzarne la posizione.
I1 saggio di apertura di \X/BnNPn
zione amministrativa curiale e dalla
presenza di un gran numero di istitu- Marp,czpx (ll cardinalato come motozioni religiose, con la conseguente for- re dell'ascesa sociale a Rorua nei secomazione dj un clero propriamente cit- li Xll e Xlll, pp. lI-22) è dedicato
tadino e di un clero curiale. Inoltre ad uno dei più importanti canali di
Roma rappresenta il crocevia di ffan- promozione sociaie che attraversa i
sito per carriere ecclesiastiche che lì vari secoli della storia di Roma medieiniziavano terminando poi altrove e vale e costituisce un modello di perdove i fattori relazionaTi, come l'ap- sistenza con il quale confrontare i sucpartenenza all' aristocrazia sia romana cessivi sviluppi. Manra Tensse Casia italiana e le politiche generalmen- cIoRGNA (Dinamicbe di Curia e asce-

quadro della società romana attravet-

il capiliare spoglio delle fonti docuI risultati indicano la presenza di fattori in grado di attenuare
la rigidità del sistema e la resistenza
opposta alle istanze di mutamento,
questo nel particolare contesto di una
città in cui al capitaie economico si
so

mentarie.

aggiunge un'eccezionale struttura burocratica al servizio del potere politico e un elevatissimo patrimonio simbolico. I processi di mobilità sociale

registrabili nel confronto fra le generuzioni - ricollocamento di individui,
famiglie e gruppi nella gerarchia politico-economica e professionale - sono
determinati dai movimenti dell'economia, ma insieme ad altri fattori, pure
consistenti nella società romana medievale, come l'impiego nell'esercito,

riflessioni, pp.

ruil-Nv]. Esempi e
D38) osserva che la

iorganizzazione del P atriarch ium lateranense nel XII secolo crea le premesse per una nuova atticolazione

dell'apparato burocratico della curia,
all'interno del quale la studiosa segue
i percorsi di personaggi la cui storia
collega materialmente Roma al suo
territorio. Si tratta di chierici origina-

ri della regione laziale che, dopo il trasferimento nella maggiore città, hanno poi cosffuito in curia le loro carriere. La traiettoria appare significativa soprattutto per quanto concerne il
raffronto fra i due secoli presi in esame. Lo spostamento della sede pontificia ad Avignone determina infatti un
riassetto nei rapporti politico-amministrativi fra Roma e i territori pontifici dove risiedeva una parte non indifferente del ceto nobìliare e medioalto. La migrazione della curia provoca nel Trecento una riduzione negli

SCHEDE

uffici del personale italiano e in particoiare di quello proveniente dalia
provincia di Campagna e Marittima
nel Lazio meridionale, ma anche una
generale modifica delle posizioni di
potere acquisite nel secolo precedente. Un altro aspetto, più volte segna-

lato nel volume, riguarda poi l'investimento che le famigiie scelsero di
fare nell'istruzione superiore dei loro
figli, certo non ristretta nei luoghi del
territorio laziale e sostenuta da spese

di trasferimento presso scuole vescovili e università che nella maggior parte dei casi potettero assicurare una
caniera di successo. Coloro che diven-

nero poi prelati o alti funzionari favo-

rirono a loro volta l'arricchimento
familiare con la difesa dei diritti ereditari, \a concessione in custodia di

beni demaniali, 7a lievitazione

del

capitale immateriale che ad esempio
consentiva di assumere nel nome di
famiglia \a carica ricoperta dai più
prestigiosi esponenti: così ad esempio

i Prefetti di Vico, ancora nel Trecento prefetti di Roma e dominanti in

una vasta area territoriale a nord di
Roma,

i

de Papa discendenti

di

Gre-

gorio IX (Ugolino dei conti di Segni),
i de Cardinale discendenti di Raniero
Capocci da Viterbo.
ANoru,as Rerissnc Jndicatori delI'ascesa sociale del clero canonicale e
sinergie nella formazione di ecclesiastici e laici a Rotna [secoli XIV-XV1, pp.
)9-74) sintetizza i risultati di una par-

dcolare ricostruzione prosopografica
sulla base del poderoso lavoro di scavo documentario condotto da lui e da
altri negli anni. Lo studioso prende
qui in esame i documenti concernenti i tre maggiori capitoli di canonici
secolari che si erano costituiti presso
le basiliche di San Giovanni in Laterano, San Pietro e Santa Maria Mag-

25r

giore. Innanzitutto dati significativi
emergono dalla possibilità di accertare che i capitoli accoglievano non solo
i membri delle più cospicue famiglie
in questo modo awiati alla carriera
ecclesiastica - con 1a significativa
immissione di nuovi nomi dalla fine
del Trecento come quelli dei Della
Valle, dei Mellini, dei Leni, dei Santacroce, degli Altieri - ma anche personaggi provenienti dagli strati popo-

lari o addirittura forestieri. A riprova

dell'ascesa sociaie di esponenti del
ceto medio, fra i tanti documenti illustrati da Rehberg si ricorda per la ricchezza di notizie il testamento del
chierico romano in Santa Maria Mag-

giore Silvesto Baroncelli, probabilmente cugino del più famoso Francesco, del 12 settembre 1f52. Un altro

aspetto riguarda f itinerario biografico
dei canonici fra i quali una parte

cospicua, dopo aver acquisito una

buona istruzione alf interno dei capi-

toli, abbandonò lo status clericale per
tornare alf interno della società civile
dove era in grado di spendere in altro
modo il capitale culturale. Danio
INtBnNuI-ro (lstruzione, mondo ecclesiastico e mobilità sociale. Osseruazioni sul baronato romano [secoli XillXlVl, pp.75-98) riprende ia questio-

ne delia presenza dei romani

nelle
diverse università. Come è noto per i

secoli XIII-XIV studenti romani si
contano negli Studia di Perugia, Bologna, Padova e soprattutto di Parigi,
con rapporti che datano fin dal XII
secolo e si intrecciano alla storia del
monachesimo cluniacense e cistercense. Nei secoii presi in esame l'emigrazione interessa i giovani del baronato e della nobiltà (Boboni, Orsini,
Conti, Colonna, Caetani, Annibaldi,

Malabrunca, Stefaneschi, Savelli), per

ragioni di solidità economica e per la
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volontà di investire nella formazione poi collocati presso artigiani che poteculturale particolarmente promettente vano insegnare un mestlere al maschl'
nei campi del diritto e della teologia. mentre le femmine venivano assegnaSi può osservare, nella prospettiva dei te secondo tre tipologie fondamentaii
tempi lunghi, che i saggi fin qui espo- di contratto: vere e proprie adozioni,
sti danno conto dei Prodromi di un o contratti di lavoro, o affidamenti
fenomeno presente nelle società già temporanei. A Roma, come in altre
un
dalla prima età moderna, quando il città, 1'affidatario poteva essere
anche
donna,
una
o
uomo
Persone
canale delf istruzione diventa un pered esistono numerosi casi
corso più stabile e un indice dell'a- non sposate,
Un altro fat'
ad
ecclesiastici.
di affido
scesa sociale di nuovi gruppi. A Ropromopunto
delia
dal
rilevante
tore
ma, nonostante la persistente migrache aile
fatto
il
riguarda
zione
sociale
zione verso altre sedi universitarie, si
bambine prese a servizio domestico
affermerà l'orgoglio di poter studiare
veniva assicurata una dote al termine
nella città natale litterarurn parens, del periodo stabilito nel contratto e
nello Studium Urbis fondato da Boninel èaso di genitori affidatari questi
facio VIII ma saldamente radicato nel erano obbligati a darc una buona edutessuto delle istituzioni municipali.
cazione e a trovare un marito adatlo.
A specifici aspetti della società Ancora legato al tema delf istruzione
romana sono dedicati i due ultimi sag- superiore é al rapporto fua 7a scuola
gi compresi nel volume. ANNa EsPo- e 1è famiglie romane è i1 secondo argoslro (Noa solo carità. Confraternite e mento proposto nel saggio, in merito
ruobilità sociale a Roma alla firte del all'attività dei due collegi per studenMedioeuo, pp. 99 114) conduce il di- ti poveri fondati ne1la seconda metà
scorso sulle confraternite laicali, isti- del Quattrocento per volontà dei cartuzioni ecclesiastiche spesso gestite da dinali Domenico Capranica (1457) e
laici, che fra Medioevo ed Età moder- Stefano Nardini (1484). Di quest'ultina assurgono a perno delle attività as- mo la stessa Esposito e Caila Frova
sistenziali rivolte alla gestione di ospe- hanno pubblicato gli statuti (Collegi
dali, o alla ridistribuzione di beni studentescbi a Roma nel Quattrocento.
attraverso le doti e le elemosine. Lin- Gli statuti della «Sapienza Nardina>>,
dagine si sofferma sul quadro sociale Roma 2008), da cui si evincono ancodell'intanzia abbandonata a cui prov- ra ùrta volta le diverse presenze nella
vedeva a Roma l'osPedaie di Santo realtà romana. La diretta giurisdizioSpirito. I rogiti dei notai al servizio ne sul collegio, principalmente rivolto
del nosocomio hanno consentito alTa formazione degii ecclesiastici, era
un'ampia ricognizione sul tema e la affidata congiuntamente a due magiricostruzione del passaggio da una strature cittadine e ai guatdiani laici
sporadica modalità caitativa a17a vera della confraternita del S. Salvatore.
e propria cura continuativa dei fan- Creuom D'AvossA (Mobilità sociale e
ciulli. il fenomeno dalla seconda metà assistenza dotale a Roma [secoli XVdel Quattrocento sollecit a 7' att.enzione XVll, pp.11r-118) continua gli studi
dei pontefici che concedono indul- sui paliimoni femminili con riferigenze ai fedeli disposti al sostenta- m.nio al ruolo della dote nell'ambito
àento. I bambini erano prima affida- dei ceti intermedi o medio-bassi. In
ti a nutrici stipendiate dall'ospedale e questo contesto la dote, sPesso di
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puro valore nominale, diventava segno
e strumento della legitrimazione matrimoniale come della virtuosità della
sposa sottra::.a ad una vita mercenaria. Oggetto non solo di legati testamentari ma anche di una vera e propria organizzazione assistenziale a
contrasto della povertà, la dotazione
coinvolge molteplici aspetti di responsabilità giuridica e sociale favorendo
le unioni matrimoniali come fonte di
generale stabilità. Il saggio dà quindi
conto dei risultati iniziali scaturiti dalf indagine sulle attività delia confra-

ternita della Santissima Annunziata
alla Minerva, il primo istituto romano
dedicato all'assistenza dotale, per il
periodo I47I 1518. 11 fondo documentario delf istituzione, conservato
presso l'Archivio di Stato di Roma,
consente alla studiosa un'esplorazione

approfondita su dinamiche che si
estendono dall'ambito delle relazioni
economiche a quello degli strati professionali interessati e del rapporto fra

cittadinanza romana e forestieri, fino
ad entrare nella storia più nascosta del

mondo femminile.
N,I,trua

Axx.t

Cntzta Bl,lstcr

MooIGLrANr, I-e fatuiglie dei

Raccoruattdati del

li

SS. Saluatnre nei ruodirigenzialt, cerintonialt e assoctatiui

e priruo Lirtquecefilo,
7),d Catapidoglio e Curia. I.'OspetJale del SS. Saluatore atl Sanctd Sanc-

tra Qudttrctcento

in

torllm trd Medtoeuo ed età moderna.
pp. 17-30. u. nr.20.

56. JouN A4osrasaxr,

been reviewed in RR.
IY: Erasmus, tbe Roman Academy,

and Ciceronianism: Battista Casali's
inuectiue (originally published in the
Erastnus of Rotterdam Society Year-

book, 17,1997, pp. L9-54).

Battista Casali (c. I473-13 April
of the Roman

1525) was a member

Academy, a poet, professor of rhetoric

at the University of Rome, and a
canon at St John Lateran and St
Peter's. In his 1528 Ciceronianus,
Erasmus would compliment Casali's

oration ln legem agrariam for its
authentic Ciceronian flavor, but consider it a far cry from Cicero himself.
However, Erasmus had expressed
reservations about Cicero in comparison with St Jerome as early as 1500,
and in 1516 he attacked the Italian
Ciceronians in the front matter of his
edition of St Jerome. Casali wrote a

well-known invective against Erasmus,

in which he defended Cicero,

the
Roman Academy, and himself against
what he perceived as the slurs of Erasmus. Casali's invective was studied by
Silvana Seidel Menchi in her groundbreaking !974 article Alcuni atteggiarnenti della cultura italiana di fronte a
Erasmo (in Eresia e Rifurma nell'Italia
del Cinquecento. Miscellanea I, ed. A.

Biondi et al., Firenze 1974, pp. 69133) in which she concluded that
Casali probabiy wrote the invective in

Rendissonce

Human/snt, froru the Middle Ages

/c.t

Modern Tirues, Farnham, Ashgate,
2015 (Variorum Collected Studies
Series ).

The volume contains a collection of
Monfasani's articles, all previously
published elsewhere. In a few cases
the author revised the articles for the
present publication. This entry only
discusses articles that have not already

1524.

In the

present articie, Mon-

fasani convincingly argues that invect-

ive was written approximately five
years earlier. Casali himself mentions
that he had been a professor of rhet-

