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mismi nell'architettura veneziana del primo Quattrocento, S. 121-158, m. 
Grundrissen u. Abb. auf 4 Taf.); mit der Innenausstattung beschäftigt sich 
Maria Agnese Chiari Moretto Wiel (La chiesa di Santo Stefano: il patrimo
nio artistico, S. 237-287, mit 10 Abb.); einen Ausflug in die Musikpflege macht 
Giulio Cattin (La tradizione liturgico-musicale degli Agostiniani. Alcuni com
positori a Santo Stefano in Venezia, S. 289-302). Hervorgehoben sei der in
struktive Beitrag von Giovanni Caniato, der die Entstehung und den Ausbau 
des Klosters sowie die arrondierenden Grundstücksgeschäfte der Mönche in 
den Rahmen der urbanistischen Entwicklung jenes Stadtteils stellt, anspre
chend dokumentiert durch Materialien aus dem Staatsarchiv Venedig und dem 
städtischen Archiv (darunter Auszüge aus zwei Grundkatastern von 1661-
1662 und 1786): L'insediamento eremitano nelle contrade di Sant'Anzolo, San 
Vidal e San Maurizio (S. 159-235, mit 15 meist farbigen Abb.). D. G. 

Anna Pizzati, Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di 
Venezia tra '500 e '600, Memorie. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti 70, 
Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) 1997, VI, 400 pp., ISBN 
88-86166-40-0, Lit. 70.000. - Che l'attribuzione di benefici ecclesiastici, parti
colarmente in epoca moderna, sia stata anche un mezzo per integrare il patri
monio di chierici di ogni ordine e grado è un fatto noto. Non solo di chierici, 
ma anche di laici, „soldati e donne", come lamentò più volte papa Clemente 
VIII, che riteneva tale prassi una delle principali cause dei problemi che afflig
gevano la chiesa di Francia. In particolare contro l'istituto della commenda si 
pronunciarono i riformatori del Quattrocento, ritenendola una delle principali 
cause che determinavano la decadenza della vita monastica, mentre il concilio 
di Trento, constatando la sua ampia diffusione, non ritenne proponibile elimi
narla. Del resto l'idea che il patrimonio non fosse destinato esclusivamente a 
scopi religiosi era già stata accolta nel momento in cui i monaci stessi ave
vano iniziato a separare la mensa abbaziale dalla mensa conventuale. Per di 
più il sorgere di nuovi e differenti istituti religiosi sottrasse rilievo agli ordini 
monastici i quali, pur diminuendo di numero e di importanza, conservarono 
un ingente patrimonio. La commenda divenne quindi a suo modo un mezzo 
per redistribuire i beni ecclesiastici. Lo studio in oggetto fìssa la sua atten
zione su un'area politico-geografica ben delimitata, la Repubblica di Venezia, 
con i suoi possedimenti di Terra e da Mar, nei quali vengono localizzati 52 
enti dati in commenda, in un arco di tempo che va dal termine del concilio di 
Trento fino alla guerra di Candia (1645-1669), quando la perdita di valore 
economico, causata dall'aumento del prelievo fiscale e dalla diminuzione della 
rendita fondiaria, determinò lo scemare dell'interesse per tali istituzioni. Pre
scindendo dagli aspetti religiosi della prassi beneficiale, in quanto la com-
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menda, per definizione, era slegata dalle funzioni ministeriali, vengono stu
diati i procedimenti di attribuzione, evidenziando le dinamiche politiche tra i 
diritti rivendicati dalla Sede Apostolica, che continuò a considerare i beni della 
chiesa inalienabili e non passibili di prelievo fiscale da parte dello stato, in 
quanto, almeno teoricamente, destinati a fini di culto e a scopi caritativi, e la 
nuova vigilanza esercitata dalla Repubblica di Venezia, sempre meno disposta 
ad accettare quella che era diventata una motivazione fittizia, mentre era sem
pre più interessata, per ragioni politiche, fiscali e di controllo del territorio, alla 
sorte della proprietà nei suoi domini. Non si trattò comunque di un confronto 
serrato tra blocchi contrapposti, dato l'interesse di entrambe le parti a non pro
vocare inutili rotture, la presenza di famiglie fìloromane - papaliste - in seno 
al patriziato veneziano, la tattica temporeggiatrice dei nunzi, convinti che le più 
forti opposizioni erano destinate ad attenuarsi con il passare del tempo, nono
stante le agguerrite enunciazioni di principio formulate dai consultori. I mecca
nismi di assegnazione, il calcolo delle rendite e delle pensioni, l'identità dei 
commendatari - veneziani, sudditi, stranieri - sono fatti oggetto di un'analisi 
puntuale, ricca di dati statistici e prosopografici, ben sorretta dalle fonti archivi
stiche, attenta ad evidenziare la complessità dei rapporti politici interni ed 
esterni alla Repubblica. In appendice è pubblicato un secentesco dialogo sati
rico tra Caronte e Giorgio Cornaro, vescovo di Padova, uomo piuttosto alieno 
dall'ideale tridentino, che esprime la sensibilità di quanti conservavano una vi
sione corretta del rapporto tra ufficio ecclesiastico e beneficio. Concludono l'o
pera il censimento dei 52 enti studiati (purtroppo senza l'indicazione dell'ordine 
di appartenenza), corredato dall'elenco di rendite e commendatari, una ricca 
bibliografia e il necessario indice dei nomi. Silvano Giordano 

Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di Alfredo Mi chi e 1 in, 
con una nota introduttiva di Gian Maria Varani ni, Fonti per la storia della 
Terraferma veneta 12, Roma (Viella) 1998, XCIV, 1176 S., 16 Taf., ISBN 88-
85669-73-5, Lit. 200.000. - In seiner einleitenden „Bemerkung" stellt Varanini 
fest: „la documentazione comunale trevigiana conservata è molto cospicua" 
(S. Vili), doch gilt das leider nur vom Beginn des 14. Jh. an. Für die vorherge
hende Zeit sind nur kärgliche Überreste vorhanden, wohl schon als Folge der 
Zerstörung städtischen Aktenmaterials während gelegentlicher Volksauf
stände aus Anlaß von Wechseln in der Herrschaft, wie 1318 und 1388 in Tre
viso zu beobachten (S. XX); dasselbe Bild ergibt sich übrigens auch in den 
anderen Städten des Veneto für die Zeit vor den Signorien und sogar für diese 
selbst. Antiquarischem Interesse des 18. Jh. ist im konkreten Fall die Siche
rung jener Restüberlieferung zu verdanken, denn damals hat der gelehrte Pfar
rer Vittore Scoti (1692-1748) verschiedene Pergamentfaszikel zu insgesamt 
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