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tätigkeit, zwischen denen im gesamten Zeitraum ein gewisses Gleichgewicht 
bestanden habe. Dies gilt schon für die Initiativen Maria Theresias, wo das 
Krankenhauswesen selbständige Züge bewahren konnte. Ebenso verhält es 
sich mit der weitaus radikaleren Fortführung der Reformen durch Josef IL, 
dessen Zentralisierung des Almosenwesens den Pfarreien innerhalb des öf
fentlichen Systems eine besondere Rolle zugewiesen habe. Die Linie wurde 
unter der französischen Herrschaft fortgesetzt, wobei der Aufbau eines geord
neten und einheitlichen Verwaltungssystems auf der Grundlage der sogenann
ten „Wohlfahrtskongregationen" allerdings an der tatsächlichen Versorgungs
lage der Bedürftigen wenig geändert habe. Auf diese während der Restau
ration im wesentlichen weiterbestehenden Strukturen scheinen Kirche und 
individuelle Stifter mit verstärkten Anstrengungen im Bildungsbereich (Volks
bildung, Frauen- und Familienerziehung) geantwortet zu haben. Auf jeden Fall 
erhielten die kirchlichen und individuellen Kräfte mit dem piemontesischen 
Modell, das bei aller Regierungskontrolle die Autonomie der Wohltätigkeitsin
stitutionen gewährleistet habe, wieder größere Aktionsmöglichkeiten, so daß 
sie insbesondere dem städtischen Fürsorgewesen in Mailand bis in die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder neue Entwicklungsanstöße gege
ben haben. Etwas weniger organisch bespricht B. im zweiten Teil (S. 133-
207) die Geschichtsschreibung zur italienischen Wohltätigkeit mit Bezug auf 
die Lombardei. In einem ersten Kapitel verweist B. auf den institutionell-nor
mativen bzw. heimatkundlichen Zuschnitt der Arbeiten seit dem 19. Jh. Neue 
Impulse, die das Fürsorgewesen in den realen gesellschaftlichen Kontext ein
gebettet hätten, seien später von der Wirtschafts- und Religionsgeschichte, in 
jüngster Zeit dann von den Studien zum Armutskonzept ausgegangen. In ihnen 
wurde die Frage zentral, ob die Absonderung der Armen (die „große Ein
schließung") - wie beispielsweise aus dem Forschungsansatz Foucaults 
folgt - seit dem 17. Jh. wirklich so grundsätzlich den spirituell-religiösen Cha
rakter der Armut verdrängt habe. Diese Problematik spricht B. noch einmal 
im dritten Kapitel am Beispiel Brescias an, während er im zweiten Kapitel 
einige Lücken der Geschichtsschreibung betont: Für die Zeit zwischen dem 
Ende der Sforza-Herrschaft und dem Reformzeitalter fehle es an einem über
zeugenden Gesamtbild, für das 19, und 20. Jh. werde dessen Erstellung durch 
die starke Spezialisierung der Studien erschwert. Gerhard Kuck 

Bonvesin da la Riva, De magnalibus Mediolani. Meraviglie di Milano. 
Testo critico, traduzione e note a cura di Paolo Chiesa, Milano (Fondazione 
Stelline - libri Scheiwiller) 1997, 256 pp., 22 Abb. - All'origine dell'iniziativa 
della Fondazione Stelline di presentare una nuova edizione critica del De ma
gnalibus Mediolani, assegnata al professor Paolo Chiesa, c'è una „storia abba-
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stanza curiosa" (p. 7): la ricorrenza nel 1998 dei 2500 anni di fondazione di 
Milano, se si tiene conto della datazione fornita da Bonvesin al 502 a. C. In 
realtà alcuni importanti contributi filologici al testo scritto nel 1288, apparsi 
negli ultimi 25 anni, avevano reso maturi i tempi per realizzare un'edizione 
completamente rinnovata che sostituisse la prima a cura di Francesco Novati 
uscita nel 1898. A questi si deve anche la scoperta dell'unico manoscritto 
conosciuto contenente una copia del De magnalibus Mediolani di Bonvesin 
da la Riva (Madrid, Biblioteca Nacional, MS, 8828, XV sec). Le edizioni suc
cessive di Angelo Paredi (1967) e di Maria Corti (1974), pur apportando alcune 
correzioni e nuove congetture, riproducevano infatti sostanzialmente il testo 
del 1898. La presente edizione ha dunque il merito sul piano testuale sia di 
aver utilizzato i fondamentali studi critici di Giovanni Orlandi e Piera Dabbene 
sorti a seguito dell'edizione del 1974, sia di fondarsi su un'accurata ulteriore 
visione diretta del codice madrileno, che ha consentito di correggere alcuni 
precedenti errori di lettura e di delimitare più precisamente le lacune dovute 
al cattivo stato di conservazione del codice, nonché di aggiungere alcune in
formazioni sul manoscritto. L'editore ha inoltre controllato la tradizione indi
retta e proposto nuove congetture, alcune delle quali vengono ampiamente 
discusse nell'introduzione. L'esistenza di ima diversificata tradizione indiretta, 
da Enrico di Herford a Galvano Fiamma, sottrae infatti l'unico tardo testi
mone manoscritto al suo isolamento e rende un'edizione del De magnalibus 
„un caso di rilevante interesse metodologico" (p. 24). Ciò non toglie che al
cune ipotesi di ricostruzione rimangano suscettibili di ulteriori discussioni, 
come lo stesso C. afferma. Anche sul piano dell'ortografìa questa edizione 
presenta un'importante innovazione rispetto alle precedenti edizioni, che pre
ferivano attenersi alle grafie storicamente attestate nel codice madrileno, pur 
nella consapevolezza che in molti casi la degenerazione fosse presumibil
mente attribuibile alla tradizione e non all'autore. Nella presente edizione la 
grafia, con alcune fondate eccezioni, è stata regolarizzata in senso classico, in 
considerazione sia della preparazione scolastica, dell'uso abbastanza rigoroso 
delle clausole ritmiche e della competenza linguistica dimostrata da Bonvesin 
nelle altre opere latine, sia della tradizione indiretta antecedente al codice 
madrileno, che presenta una maggiore correttezza del testo. La traduzione in 
lingua italiana tiene conto delle tre precedenti e del nuovo testo stabilito 
criticamente. Il volume è corredato di un ampio apparato di note che, pur 
dipendendo per esplicita affermazione dell'editore dal fondamentale com
mento del Novati, dà ragione anche delle acquisizioni apportate nei più signifi
cativi contributi successivi. L'imponente lavoro sia orginale che di sintesi con
fluito nella nuova edizione non ha impedito all'editore di segnalare ulteriori 
piste di ricerca per il progresso nella ricostruzione del De magnalibus, come 
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ad esempio quella dello studio della cronachistica milanese, soprattutto del 
XIV secolo, quando Bonvesin appare ampiamente conosciuto e utilizzato. Ciò 
potrebbe portare alla scoperta di nuovi testimoni indiretti. D'altro canto anche 
la questione delle fonti del De magnalibus può essere illuminata dallo studio 
dei cronisti milanesi del XII e XIII secolo. In ogni caso il confronto del testo 
madrileno con tutti gli escerpti, anche quelli più recentemente individuati 
nella Chronica archiepiscoporum del 1318, ha consentito di intravedere una 
situazione testuale meno monolitica di quanto si ritenesse in passato e di 
riconoscere redazioni diverse del testo, sia che fossero d'autore o meno. Ac
canto all'ampia sezione introduttiva dedicata alle questioni relative alla rico
struzione critica del testo (pp. 24-46), l'editore affronta nella prima parte 
dell'introduzione anche le tematiche legate al significato storico e letterario 
dell'opera, alla biografia e alle produzione letteraria di Bonvesin (pp. 11-24). 
In particolare si segnalano due aspetti, oggetto spesso di controverse interpre
tazioni: la questione dell'attendibilità storica dei dati forniti del De magnalibus 
e quella della posizione di Bonvesin rispetto agli eventi che avevano recente
mente contrassegnato la vita politica della città. Se i dati statistici forniti da 
Bonvesin sono stati in passato valutati con scetticismo, nuova è nella ricerca 
la considerazione delle fonti amministrative ufficiali a cui Bonvesin potè fax 
ricorso. C. sottolinea inoltre la buona fede dell'autore nella sua ricerca della 
verità e addirittura la sua genialità nel voler far parlare da soli i dati raccolti. 
Non va tuttavia dimenticato il carattere encomiastico dell'opera. Per quanto 
concerne il secondo punto C. sostiene la tesi che l'apparente prudenza di 
Bonvesin, il quale non fa cenno alle lotte politiche che avevano visto assecon
darsi come signori negli ultimi decenni i Tornarli, Guglielmo di Monferrato e 
infine i Visconti, ma si limita a maledire i nemici della concordia, potrebbe 
in realtà rappresentare una velata adesione al programma di governo dei 
Visconti e ad una loro probabile azione propagandistica di pacificazione e 
restaurazione dei fasti cittadini. In tal senso Bonvesin, pur presentando come 
città ideale l'antico comune, nell'ideologia di fondo del De magnalibus soster
rebbe gli interessi dei Visconti, rivolgendosi quindi al futuro e ad un sostan
ziale superamento delle vecchie strutture istituzionali comunali. Alla breve 
nota bibliografica commentata sono da aggiungere le puntuali indicazioni bi
bliografiche presenti nelle note. Conclude il volume un indice dei nomi propri. 

Patrizia Cannassi 

Raffaele Tamalio, La memoria dei Gonzaga Repertorio bibliografico 
gonzaghesco (1473-1999), Biblioteca di Bibliografia Italiana 158, Firenze 
(Olschki) 1999, ISBN 88-222-4811-2, 301 S. mit 30 Tabellen, Lit. 70.000. -
Gerade in Zeiten erhöhter Produktion auf dem Sektor der historischen For-
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