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AVVERTENZA

La Bibliografia ha periodicità annuale. La pubblicazione degli In-
dici è prevista con cadenza quinquennale.

All’interno di ciascun fascicolo le singole schede sono registrate
in numerazione successiva secondo l’ordine alfabetico degli autori re-
censiti, indipendentemente dal tipo di contributo (libri, saggi, articoli,
etc.); le miscellanee trovano la loro collocazione in riferimento al pri-
mo sostantivo del titolo.

In questo numero gli Atti della Giornata di Studi per il trenten-
nale dalla fondazione dell’Associazione “Roma nel Rinascimento” (Ro-
ma, 2 dicembre 2014), precedono una sezione di Recensioni, le Schede,
segnalazioni di Mostre e Convegni e la sezione dedicata all’il lu strazione
di Scritture d’archivio e di biblioteche inedite o poco note.

I volumi pervenuti per recensione andranno a far parte della bi-
blioteca dell’Associazione e saranno a disposizione degli studiosi.

Il materiale inviato all’Associazione sarà recensito a discrezione
della redazione e non sarà in ogni caso restituito.

La rivista può essere acquistata direttamente sul sito www.romanel
rinascimento.it; gli abbonamenti debbono essere indirizzati a RR Roma
nel Rina scimento, c/o University of California - Rome Study Center,
piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma: può essere utilizzato il c.c. posta-
le 36026003 o assegno bancario intestato all’As so ciazione stessa.

L’Associazione ha sede c/o University of California - Rome Study
Center, piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma, tel. e fax 066832038;
e-mail: rremail@fastwebnet.it

Indirizzo Internet: www.romanelrinascimento.it.
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ficato ed una czlttà. Sisto IV [1471-
14841, a cura di M. Miglio, E Niut-
ta, D. Quaglioni, C. Ranieri, Città del
Vaticano, 1986),

Infine, mi pare un po' anacronisti-
co affermare che <<a1 margen del resto
del contexto italiano>> (p. l), solo alla
fine del Quattrocento, l'Urbe stesse
prendendo consapevolezza ddlc sue
vestigia da valotizzare per fondare,
<<con un proceso de imitaci6n y emu-
laci6n, la nueva Roma>> (p. 3). Se l'au-
trice avesse utiluzato qualche testi-
monianza in più de1la bibliografia pro-
dotta in Italia (mi riferisco, in questo
caso al convegno organizzato da
"Roma nel Rinascimento" e ai suc-
cessivi atti su Alle origini della nuoua
Rorna. Martino V [1417-1437], a cura
di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P.
Piacentini, C. Ranieri, Roma, Roma
nel Rinascimento, 1992) si sarebbe
resa conto che f idea della "nuova
Roma" è da associarsi a Martino V
Colonna, colui che, diversi decenni
prima di Rodrigo Borgia, iniziò a rico-
struire la città dopo i lunghi anni di
abbandono dovuti al Grande Scisma,
ar,'viandola a diventare la capitale rina-
scimentale dello Stato della Chiesa.
Infatti, ne11a bibliografia non c'è trac-
cia, a questo riguardo, neppure del
volume Ronua capitale (1447-1)27), a
cura di S. Gensini, Pisa 1994, che con-
cluse un fecondo decennio di studi e
di confronti scientifici dedicati alle
trasformazioni subite da Roma nel
passaggio dal Medioevo alla prima Età
moderna.

Senza nulla togliere ad Alessandro
VI dei suoi meriti innegabili verso la
cuitura umanistica, il collezionismo
pubblico e privato e l'interesse per Ia
civiltà romana, si ha f impressione che
la Martin-Esperanza intenda in ogni
modo attribuire ai secondo papa Bor-

gia primati e intuizioni di cui fu solo
un, seppur lodevole, continuatore. E
la prospettir,a di media e di lunga
durata che manca all'autrice. ia stes-
sa c1-re la porta a restringerc al
Nledioevo romano la pratica dell'uso
e del riuso deil'antico. Ponendo la
dovuta attenzione a sfuggire alle sug-
gestiolri di quello che Marc Bloch
detlnì "f idolo del1c origini", se la
Xlaltin avessc a\,uto rnaggiore dime-
stichezza con 1a storia italiana, si
sarebbe ricordata cl-re. nelle Yanae di
Cassiodoro, sono registlate molte let-
tere inclirizzate da 'Ieodorico agli
an'rministratori civili de11e città italia-
ne coll 1c quali i1 sovrano ostrogoto
esortava a attltzzare i rcsti rrntichi non
restaurabili per la reaTizzazione di
nLlo\re opere di pubblica utiiità.

Era il VI secolo e il r','x ltaltae at-e'
va già ar.r,iato una politica di recr,ipe-
ro delle r,estigia mi11e ar-rni prin'ra di
Alessandro \rL Nulla si crea. nr,il1a si
distlugge, tutto si trasforma, nel mon-
do naturale. così come ne1la storia de1-
l'uomo e ili quelÌa di Roma ir-r parti-
colare.

EreoNona PI-EeeNt

5). Martin Lutero a Rorna, a cura di
Mrcuanr MATHEUS, AnNor-o Nssser-
MTH, MARTIN \ùTALLRAFF, Roma, Viel-
la, 2019 (I iibri di Vielia, 329), pp.
xI{556.
Impossibile dar conto nel dettaglio di
un volume così ricco, frutto di un
convegno tenutosi presso 1'Istituto
Storico Germanico di Roma, nel 2011,
cinquecento anni dopo ia venuta di
Lutero a Roma (si veda la recensione
di Lothar Vogel, in Protestantesimo,
75,2,2020, pp. 175-177). Con una
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precisazione di non poco conto: «Il
viaggio a Roma fu i1 viaggio più lun-
go fatto da Lutero in tutta la sua vita.
Roma fu la destinazione più lontana
da lui mai raggiunta. Prima di esso
egli non aveva mai lasciato la sua
patia turingio-sassone>> (H.§(/. Hu-
bert).

I1 libro (che è una ffaduzione dal-
l'originale tedesco Martin Lutber in
Rorn. Die Ewige Stadt als kosrnopoli-
tiscbes Zentrum und ihre Wahrneh-
ntung, Berlin, De Gruyter, 2011) si
anicoTa in cinque partii I. Il uiaggio a
Roma e le impressioni sulla città (pp.
I-59), ll. La città di Roma (pp, 61-
167), lll. ll papa e la Curia (pp. 169-
108), IV Teologia e deuozione (pp.
309-388) e V. Arte, cultura e scienza
(pp. 389-fiI). Le domande a fonda-
mento di questa rniziativa potrebbero
essere le seguenti: oltre alle informa-
zioni dispensate direttamente da1lo
stesso Lutero, che cosa egli può aver
visto, ascoltato e letto, quando giun-
se a Roma? Quale è stato l'effetto di
tale visita su1lo sviluppo del suo pen-
siero? Nell'insieme le pagine. correg-
gendo prospettive errate e sfatando
luoghi comuni fin troppo consolidati
nella storiografia, si rivelano preziose
sia per osservare il punto di vista di
Lutero su Roma, sia per ricostruire la
Roma di primo Cinquecento, in anni
cruciali per la storia, la religione e le
arti, prima delf inizio della Riforma.

Nella parte d'awio si legge il con-
tributo di HaNs ScHNEIoen, Il uiag-
gio a Roma di Lutero (pp. 3-34), nel
quale lo studioso osserva che «negli
anni successivi non si registra nulla
che faccia pensare a effetti di espe-
rienze negative legate al suo viaggio a
Roma, le quali avrebbero alimentato
dubbi sostanziali sulla Chiesa di Roma
e le sue istituzioni. ... Solo quando, a

seguito del1a controversia sulle indul-
genze, che si arr-rpliò f-ino a coinvol-
gcre iI campo teologico e quel1o poli-
tico-ecclesiastico. si inasprirono ed
acuirono i conllitti tt'a, Lutero e
'Roma' .... si registra in Lutcro ur-t
carnbio Ji 1.r,.r0.,r,.e» t[. 3-{): I que-
sto saggio si affiancano lc rifless-ioni
di \tolrr,n Lri,ptx, "Salt,a, Sancta
Roma". Lutero e i stLr;ti rit'ctrtli del ttag-
grct a Rorua (pp. 35-59). il quale con-
cltrJe che.<questo ii,Lu.gio nott lrrovo-
cò in lui [e.e. Lutero] un'improrn'isa
conversione. un allontanamcnto dalla
r,'ecchia Cl-riesa. N[a, in considerazione
dell'evoluzionc successir.a si potrà ben
dire: nemmeno a Roma egli trot,ò ciò
cfie cercavar, (p. 59).

Nella seconda parte trovano Posto
contribud che tcntano di ricostruire
f interazione di Lutero con i1 mondo
dell'Urbe. ARsorn Esr:n. Ii clu.arttere'
roltlano tJi Lulero. (,ampr., N4arzto, il
l'trttlt' 1,',, ,. ,,,, Ct)ut t tt/t Agt.tlir11411i
(pp. 61 98). prende in esame i «luo-
ghi che Lutero attravcrsò e t'ide ogr-ii
giorno>> durante i1 periodo romano:
«il rione Campo Nlarzio e le zone con-
finanti con i rior-ri Ponte. Parione e
Sant'Eustachio in direzione del centro
della città e de1 Vaticario» (p. 63).
Prosecuzione ideale del saggio appe-
na citato è quello di Axxe Esptlst'l'o.
I cont,enti agostintani di Rc,ma al tem-
po dal sc,tggiorno tÌi Lu.tero (pp. 99-
115), che, sul1a base cli documenti
archir,istici. ricostruisce 1a vita dei
conventi agostiniani de1 tempo, San-
t'Agostino e Santa N{aria de1 Popolo.
LUcuNct PeLgn,ttt-1, Ec'ononttd e f/nan-
za ne:lla città tJi Ronta agh truzi del
X\II secolo (pp. 111 145), tratta di
questioni economiche e finanziarie,
fondando 1e proprie riflessioni su
numerose fonti d'archir,io. Di que-
stior"ii sociali si occupa Asx.t Mor»-
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GLIANI, La società rornana e le sue éli'
tes al tempo di Lutero (pp. 147-167),
secondo la quale <<i'età di Giulio II e
di Leone X segna forse il momento
di maggior consapevolezza da parte
dei ciues romani della propria dignità
nobiliare, misurata ora in relazione
alle tradizioni passate, ora alla signo-
ria pontificia» (p. 166).

La terza parte, come visto, è dedi-
cata al pontefice e alla Curia. CHnr-
srINE SHAsr,lulius II and Maximilian
I (pp. t7I-187) indaga i rapporti tra
Giulio II e Massimiliano I. GÒtz-
RùDIGER TEsrES, Tra salute dell'anirua,
politica di potenza e profitti. Esperien'
ze e strategie di tedeschi e italiani alla
Curia romana intorno al 1500 (pp.
189-210), approfondisce la questione
finanziaria in Curia: <<intorno al 1500
le banche attive in Curia e legate ad
essa acquisirono con tutta evidenza un
peso sempre crescente nelle finanze
curiali>>, condizionando «la percezio-
ne di Roma e della Curia>>, sia in
modo positivo sia in mondo negativo
(p. 209). NprsoN H. MINNIcT, Lutber,
Cajetan andPastor Aeternus (1516) of
Lateran V on Conciltar Autbority (pp.
21I-2)2), approfondisce le sollecita-
zioni esercitate dal V Concilio Late-
runo (1512-L517) su Lutero. Luowic
SCHMUGGE, Lutero a Roma e i curia-
li tedescbi (pp. 2fi-251) si interroga,
con il ricorso a fonti di prima mano,
sui rapporti tra l. ruagister del con-
vento di Erfurt e i curiali del luogo
di origine, per concludere: <<nei regi-
stri della Penitenzieria non vi è alcu-
na traccia né di Lutero, né di Johann
von Mecheln. Nell'archivio della Peni-
tenzieria non è conservata alcuna noti-
zia circa una eventuale confessione
generale o una suppJica per ottenere
un congedo di studio. Anche dalle
fonti dell'Ordine agostiniano a Roma

non emerge aicuna menzione di Lute-
ro. I connazionali con i quali egli ven-
ne in contatto a Roma non aPparte-
nevano al gruppo di curiaii promi-
nenti e di Deufscbròmer. piuttosto era-
no artigiani, bottegai e pellegrini. Nel-
ia loro memoria i1 futuro riformatore
non lasciò alcuna lraccia, L'unico che
si può supporre possa essere stato un
intèrlocutore di Lutero a Roma è il
notaio di Rota e licentiatus Liborius
Magdeburgensis (Liborius Schmid?),
ricordato nei Discorsi a tauola>> (pp.
250-251). Di cerimoniali e della loro
infloenza su Lutero parla JÒnc BÒr-
LING, Riforma e Rinascimento. Il sog-
giorno romano di Lutero e la rifortna
del cerzlruoniale pontifzcio (pp. 253'
289), che afferma: «A giudicare dagli
scritti cerimoniali a noi giunti, duran-
te il suo soggiorno a Roma Lutero
ebbe probabilmente solo una possibi-
1ità di conoscenza indiretta delle varie
forme di sfoggio di sfarzo cerimonia-
le. Ma un altro è il dato che appare
degno di nota: in quel momento 1o
svolgimento di numerose cerimonie
non era ancora fissato rigidamente in
tutti i suoi aspetti, soprattutto se si
considera il rapporto ta la ruppre'
sentazione deTla maiestas papalis e la
presenza del Sacramento» (p. 286).
Nelle pagine di Granapmno BnuNELtt,
I soldati del papa (pp.29I 308) si cer-
ca di dar conto dei soldati in forza
allo Stato Pontificio al7'inizio dei XVI
secolo: <<Se dunque "accfescere la
Chiesa", intorno al 1510, voieva dire
innanzi tutto potenziare 1o Stato della
Chiesa attraverso iniziative offensive,
gli ordinamenti militari dovevano esse-
re necessariamente fra le prime preoc-
cupazioni del pontefice. Ricostruendo-
ne l'arricolazione, fra il 1509 e i1 t5tt
appare chiaramente che i rnodello dì
seruizio,le dimensioni e i1 ripo di com-
posizione delle forze ... erano so-
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stanzialmente allineati con gli standard
coevi, italiani ed europei» (p. 295).

Ne1la quarta parte sono illustrate
questioni di natura religiosa e filoso-
fica. Nel suo contributo, particolar-
mente denso, ANonpes REHBERG,
Lutero e le uie della saluezza nella pras-
si deuozionale a Roma intorno al 1500
(pp. 3ll-347), igetta alcuni luoghi
comuni intorno a Lutero, il quale
,,non doveva certo andare a Roma per
imbattersi negli abusi della Chiesa,
soprattutto nel campo delle indulgen-
ze. Per ciò non deve tpotizzarsi alcun
nesso causale tra il suo soggiorno a
Roma e la posteriore critica alle indul-
genze. che. in generaJe. si ritiene esse-
re stata iI motore della Riforma. Ciò
nonostante è evidente che per coloro
i quali, a1 suo tempo, si recavano a
Roma i1 parametro morale nella Città
eterna, benedetta da tanti luoghi san-
ti, doveva essere più alto che altrove.
La percezione di Roma mutò radical-
mente allorché Lutero, percorrendo
un doloroso cammino interiore. rup-
pe con la vecchia Chiesa. Allora ebbe
bisogno di un nemico - e questo fu
Roma "caput scelerum et sedis Dia-
boii". Allora si ricordò di questa e
quella impressione negativa forse avu-
ta a Roma già nel 1511» (pp. 345-346).
Di Egidio da Viterbo e della sua atti-
vità di riformatore paila Mlcuaol
Klaus \X/pnNrcrE OSA, Egidio do
Vterbo, umanista e nformatore del-
l'Ordine agostiniano (pp. 349-359):
<<Furono gli sforzi energici di Egidio
per riformare l'Ordine ... inutili? Mo1-
ti Agostiniani delle diverse provin-
cie ... trovarono il vento del cambia-
mento, che soffiò sull'Europa e che
era partito da Lutero, molto gradevo-
le, ed erano oltremodo aperti alle nuo-
ve idee ... Pur essendo vero che Egi-
dio criticò qualche papa, tuttavia egli
si attenne alla linea tracciata dagli ago-

stiniani Egidio Romano, Jacopo da
Viterbo ed Agostino d'Ancona, cioè
alla dottrina del potere monarchico,
quasi assoluto, dei papi sulla Chiesa»
(p. 158). Launa RoNcm De Micus-
LrS, La riforrna prirna della Riforma. Il
'Libellus' di Quirlni e Giustiniani e la
'Oratio' di Giouanni Francesco Pico
della Mirandola (pp. 361'37I), pre-
senta due testi significativi scritti pri-
ma della Riforma, I Libellus ad Leo-
nem X di Paolo Giustiniani e Pietro
Quirini (1513) e la De refornzandis
ntoribus Oratio di Giovanni Francesco
Pico della Mirandola (I5L7), che
<<denunciano senza infingimenti i malj
della chiesa, dando voce alla diffusa
richiesta di una radicale riforma del-
f istituzione; enffambi, però, appaiono
più una esercitazione accademica che
una proposta ptonla a passare dal ter-
reno della teoria a quello della prati-
.ur, (p. 370). JÒnc LAUSTpR, Il ritor-
no di Platone. Il platonismo rinasci'
ntentale, mouimento filosofico e cultu'
rale dei secoli XV e XW (pp.373-388)
afftonta la diffusione del platonismo
nell'Italia del Quattrocento e nella
Roma del Cinquecento: <<il platonismo
fiorentino tese a versare in una filo-
sofia I'esperienza del proprio tempo.
Detto in modo conciso: il platonismo
rinascimentale riassume in sé il modo
in cui molti uomini del secolo XV
vedevano e sentivano il mondo. Pro-
prio per questo il platonismo rinasci-
mentale poté anche dispiegare un'a-
zione culturale così ampia. Tra \a
caduta dei Medici a Firenze ed il Sac-
co di Roma quest'ultima assurse a
centro del pieno Rinascimento e, in
questo centro, troviamo naturalmente
anche il neoplatonismo) non come
scuola filosofica, bensì come potente
fenomeno culturale>> (p. 382).

Nell'ultima parte sono concentrati
saggi che riguardano le arti e soprat-
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tutto l'urbanistica e la storia dell'arte.
AnNoro NessBrnars, Mirabilia Urbis
Rorruae nel 7Jl1 (pp. 39I-407) tatta
delle chiese dell'Urbe che Lutero vide
e che avrebbe potuto ammirare:
<<Intorno al t5to-t5tL il mondo figu-
rativo romano era ancora quello del-
la "santa Roma". Chi vi si addentra-
va con probità si imbatteva nella cul-
tura del papa al.a quale si è accenna-
to sopra, non nello sfarzo e nella pom-
pa. La "prostituta babilonese" si
incontrava piuttosto nelle piazze, nel-
le case e nei palazzi, o nei bordellil>
(p. 406). Mrcnasr Mamrsus, Sola
fides sfficit. Accadernici e notdi tede-
schi a Roma (1)10-1512) (pp. 409-
434) indaga sulle figure di tedeschi
presenti a Roma, nello specifico acca-
demici e notai, con i quali Lutero
sarebbe potuto entrare in contatto.
VINcENzo Dp Cepnro, IiUrnanesimo
a Rorna nel primo trentennio del Cin'
quecento (pp. 435-462), ricostruisce il
panorama culturale romano dei primi
tre decenni del X\4 secolo: <<Nel pri-
mo trentennio del Cinquecento Roma
vive una fase anche ideologicamente
espansiva che la mostra in conmoten-
denza rispetto agli altr tradiziona[i cen-
tri di cultura. E oltremodo significati-
vo che, mentre nella storiografia e nel-
la letteratura italiane si afferma i1 tema
del7a ruina d'Italia, insieme con quel-
1o della fine di una mitica e letteraria
età dell'oro, a Roma uno dei temi for-
ti è proprio quello, diametralmente
opposto, della nascita di una nuova
aurea aetas (pp. 438-439). Nello
scritto Martin Lutero e la chlesa di San
Pietro. Progetto, finanziarnento, criti-
cbe {pp. 463-493) HeNs \)7. HusPRr
ricostruisce le principali caratteristiche
della chiesa di San Pietro nel momen-
to in cui Lutero si recò a Roma: <{'im-
pressione che Lutero ebbe di San Pie-

tro deve essere stata condizionata da1
grande contrasto tra la vecchia basili-
ca costantiniana. con la sua struttura
edilizia scmplice, fragile, e 1'arcl-iitet-
tura massiccia, alta, ricca di volte, del
nuo\ro edificio" (.p. 177). PtEn Ntcrl-
LA P.rcr-t.,rn t. Ronta ne I 1510-11.
Dencthzionl e rucostruzt'r.tnt (pp. 495-
511) si interroga «sr-r alcuni edifici che
potevano attraffe la sua [r.e. di Lute-
ro] attenzione e contribuire alla 1'or-
mazione dei suoi giudizi su11a Chiesa
romana e sulla figura di Giuiio II» (p.
,{96). Infine, S,\Bl\E Mr,txr. \Iila ruusi-
t'ale oltre la Curia. Suoni pro.fani doi
palozzi e ddlle stradt: dt Rorua nel prl'
lto Cinquecento (pp. 513 -5) 1\ , si
occupa di musica profana a Roma,
esamilrando tcsti come i7 De cartlina-
Lrtu dt Paolo Cortesi e i1 Da ntu.stca
et poettlt'a di Raffaele Brandolini e sof-
lclnranJosi su alcutte note cot'rigiartc
del ternpo (Fiammetta di NIichele,
1u11ia d'Aragona, Beatrice da Ferrara)
e su1la musica eseguita in occasione
de1 carr-revale.

Chiudono I'Indice dei nomi di Per
sona (pp. 533 541) eI'lntltce del nortti
tli luctgo \pp. 515 5T).

GIustppE CnIir,tt

N1tcnarr- NlarHnls, 2,. nrr. 5J, 85.

Mtcn,trt- N,{.trnlus, Deutschsprochtge
.\tudierende tn kctsmopolitischen Rora.
Lllnch t,ott Hutten und Vilbelnt t,on
Enckenuoirt. in .\tudteren tm Rom der
Rendtssance. pp. fi-96,2,. nr. 85.

Mrcn.trl M.,\THrus, Sola ftdes suf;t'iut.
Accaderuict e ttotal tedeschi a Rorua
( 1 5 10-15 12), in Marttn Lutero a Rrtnza,
pp. 409-1134, t,. nr. 53.


