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766 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento, a cura di Daniela Fer
rari, Atti del convegno di studi nel quarto centenario della morte, Casale 
Monferrato, 22-23 ottobre 1993, „Europa delle Corti", Centro studi sulle so
cietà d'antico regime, Biblioteca del Cinquecento 78, Roma (Bulzoni) 1997, 
450 S., ISBN 88-8319-137-4, Lit. 65.000. - Nonostante una tradizione storiogra
fica, ancora lunga a morire, veda nelle entità politico-territoriali in cui era 
divisa la Penisola italiana nel corso della prima età moderna, principalmente 
un residuo di forme di governo feudale - e perciò inutili e destinate a scompa
rire senza rimpianti - tutti i più recenti studi sugli antichi stati italiani mo
strano come essi racchiudessero una realtà ben più articolata e vivace di 
quanto si ritenga, sotto il profilo sia politico sia culturale. Gli atti del convegno 
dedicati a Casale Monferrato, patria dell'illustre letterato Stefano Guazzo, s'in
seriscono in questo filone teso a recuperare non tanto il valore dei particola
rismi locali, quanto piuttosto le ragioni di un mondo che è senza dubbio scom
parso, ma nient'affatto residuale o marginale rispetto alle grandi vicende poli
tiche del tempo. Infatti ricostruire i principali aspetti della storia di questo 
piccolo, ma strategicamente importante territorio - come dimostrarono i 
drammatici eventi della Guerra dei Trentanni - significa ritrovare il senso 
e la peculiarità non solo della frammentazione politica, ma anche dell'unità 
culturale che, sia pure fra mille diversità, caratterizzò la Penisola italiana fra 
Cinque e Seicento. Le vicende del Marchesato del Monferrato, piccolo territo
rio dell'Italia settentrionale, esposte nell'esauriente saggio di R. Oresko e 
D. Parrot, ben si prestano ad esemplificare una delle maggiori caratteristiche 
della storia dell'Italia cinquecentesca: il continuo scomporsi, ricomporsi e so
vrapporsi di sovranità e poteri. Nel 1531, il Monferrato passò, infatti, sotto 
l'autorità dei duchi di Mantova mediante il matrimonio tra il duca Federico II 
Gonzaga e Margherita Paleologo, ultima erede della dinastia che reggeva le 
sorti del territorio sin dal XIV secolo. Le cose erano peraltro complicate dal 
fatto che il Monferrato era un feudo imperiale, per il quale ogni nuovo signore 
doveva ricevere l'indispensabile investitura e soprattutto dalla posizione stra
tegica di questo territorio, incastonato fra il Ducato di Milano e quello di 
Savoia. Stretto fra le mire della dinastia sabauda, le ambizioni francesi e i 
timori della Spagna, il Monferrato si trovò sottoposto a un governo, quello 
gonzaghesco, assai meno aperto al rispetto dei privilegi locali di quanto lo 
fosse stato il precedente. Di qui la rivolta del 1567 della città di Casale contro 
il fiscalismo ducale in nome del rispetto di tali privilegi. Altri contributi, come 
quelli di P. Merlin, C. Rosso, E. Dezza e G. Ferraris illustrano vari aspetti 
della vita politica, sociale e religiosa del Monferrato tra Cinque e Seicento: il 
ruolo della feudalità monferrina, quello degli officiali' locali e la situazione del 
clero e dei fedeli (con particolare attenzione al funzionamento delle istituzioni 
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ecclesiastiche considerate attraverso le visite pastorali). R. Tamalio analizza 
un tipico fenomeno degli Stati compositi' - vale a dire formati sulla base di 
pure e semplici unioni dinastiche - l'utilizzo da parte dei Gonzaga delle ri
sorse economiche e sociali del Marchesato (uffici, feudi e benefìci ecclesia
stici monferrini) per ricompensare o consolidare la fedeltà di famiglie manto
vane. Un aspetto di particolare importanza per comprendere le complesse 
vicende della storia del Monferrato è rappresentato dalla sorte della documen
tazione e degli archivi del Monferrato, studiati da D. Ferrari ed E. Mon-
giano, divisi tra Mantova, Casale e Torino. Un altro tassello significativo è 
costituito dal contributo di R Carpeggiani che ricostruisce in maniera effi
cace le ragioni della edificazione della fortezza di Casale, voluta dal duca 
Vincenzo I Gonzaga a partire dal 1589, quale simbolo e strumento di afferma
zione del potere ducale, tanto verso l'esterno, quanto verso i sudditi, ma anche 
causa di enormi spese. L'ultima parte del volume è dedicata alla figura del
l'umanista casalese Stefano Guazzo e alla vita culturale del Monferrato nel 
secondo Cinquecento (saggi di G. Patrizi, M. L. Doglio, J. Snyder, 
M. Beer, B. Ferrerò e P. Guazzo). Le ricerche che lo compongono mostrano 
come, nonostante le sue modeste dimensioni territoriali, il Marchesato, e se
gnatamente la città di Casale, fosse una realtà caratterizzata da una notevole 
vivacità culturale. Infatti, non solo l'Accademia degli Illustrati, fondata dal 
Guazzo, nel 1561, ma anche le altre accademie della città testimoniano gli 
importanti legami fra la realtà monferrina e gli altri centri culturali dell'Italia 
settentrionale. Massimo Giannini 

Rolf Steininger, Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überle
ben einer Minderheit, Innsbruck (Studienverlag) 1997, 619 S., 155 Abb., ISBN 
3-7065-1233-5, DM 79. - Steininger legt mit seinem Buch die erste Gesamtdar
stellung über die Geschichte der Südtirolproblematik zwischen 1918/19 und 
der Gegenwart (1997) vor - der letzte Eintrag in der Zeittafel erwähnt die 
Eröffnung der Schnellstraße Meran-Bozen am 2. August 1997. Die Arbeit be
ruht z. T. auf eigenen Forschungen - in erster Linie über das Gruber-De Ga-
speri-Abkommen von 1946 (QFAB 68 [1988] S. 641 f.) und über die Entwick
lung des Landes zwischen 1947 und 1969 - sowie auf denen seiner Schüler 
am Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck. Im Zentrum stehen die Abwehr
versuche der Südtiroler gegen die Entnationalisierungspolitik der Faschisten 
und nach dem 2. Weltkrieg das Bestreben der SVP (Südtiroler Volkspartei), 
das Gruber-De Gasperi-Abkommen in den frühen fünfziger Jahren mit der z.T. 
unwilligen Hilfe der österreichischen Diplomatie gegenüber den italienischen 
Regierungen durchzusetzen. Allerdings konnte dieses Ziel zunächst nicht er
reicht werden, da Italien nach 1947 nicht bereit war, die Bestimmungen des 
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