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den zeitlichen Rahmen bilden. Die eigentlichen Feierlichkeiten sind jedoch 
nicht der Gegenstand des Buches, vielmehr skizziert Grendi in einem Prolog 
kurz die von zeitgenössischen Theorien und politischen Systemen beeinfluß
ten Kolumbusinterpretationen. Der erste Abschnitt des Buches ist dann der 
Lokalgeschichte von „gestern" (1792-1951), der zweite derjenigen von 
„heute" (1952-1992) gewidmet. Nachdem zu Beginn des 19. Jh. vor allem sta
tistische Arbeiten und traditionelle Herrscherbiographien die historische For
schung bestimmten, treten ab der Jahrhundertmitte durch die Arbeiten der 
Società Ligure di Storia Patria umfassende Archivrecherchen und darauf beru
hende hervorragende Quelleneditionen in den Vordergrund. Sie bilden eine 
wesentliche Basis der mittelalterlichen Geschichtsforschung. Bedeutendes 
wurde in diesem Bereich allen voran von Cornelio Desimoni und Luigi To
maso Belgrano geleistet (S. 52 ff.). Grendi würdigt darüber hinaus die Verdien
ste des Vereins für den Denkmalschutz sowie die Bedeutung des kulturellen 
Vereinslebens überhaupt. Abgelöst wurde diese Phase ausgangs des 19. Jh. 
durch positivistisch geprägte Studien. Im zweiten Teil des Buches stellt 
Grendi die Ergebnisse der Nachkriegsforschung vor und erläutert abschlie
ßend seine eigenen Vorstellungen einer nuova storia locale, ausgehend von 
sozialgeschichtlichen und historisch-geographischen Ansätzen. G. C. 

Danilo Zardin, Donna e religiosa di rara eccellenza. Prospera Corona 
Bascapé, i libri e la cultura nei monasteri milanesi del Cinque e Seicento, 
Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi III, Firenze 
(Olschki) 1992, 278 pp., ISBN 88-222-3962-8, Ut. 52.000. - Il volume rappre
senta un fine tentativo di ricerca storica tesa ad affrontare, con tutte le cautele 
del caso, un doppio tema: da un lato l'universo culturale di Prospera Bascapé, 
una monaca autodidatta vissuta con buona approssimazione tra il 1550 e il 
1624, dall'altro la ricostruzione di alcune forme della circolazione libraria e 
culturale nell'ambiente monastico femminile della Milano borromaica. Il la
voro va, a nostro avviso, inserito a pieno titolo nel filone storiografico impe
gnato nella identificazione, delle difficili ma non impossibili, modalità del leg
gere e dello scrivere all'interno delle istituzioni conventuali all'indomani delle 
normative predisposte dal Concilio di Trento. Indagini e ricerche che, inaugu
rate dalla Jacobson Schutte all'inizio degli anni ottanta, proprio recentemente 
si sono arricchite di un importante contributo (ci riferiamo al volume: Donna, 
disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa a 
cura di Gabriella Zarri, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 1996) che costi
tuisce un significativo bilancio sull'argomento sia in termini di suggestioni che 
di massiccia ricognizione bibliografica sulla letteratura edificante e parenetica 
destinata in genere al mondo femminile. L'originalità dell'indagine di Zardin, 
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studioso peraltro non nuovo a questo genere di tematiche (va ricordato il suo 
saggio: Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento triden
tino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache, in: 
Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo a cura di N. Ra
poni - A. Turchini, Milano, 1992, pp. 135-246), consiste nell'aver preso le 
mosse dai commenti, di mano della stessa Bascapé sua prima proprietaria, a 
margine di una versione ridotta delle „Institutiones Christianae" ovvero di 
quel „Parvus catechismus catholicorum" di Pietro Canisio stampato ad An
versa nel 1589 da Christophe Plantin e conservato alla Biblioteca Ambrosiana 
di Milano. L'intento è quello di avvicinarsi all'identificazione della ricettività 
intellettuale della monaca giudicata di „squisita eccellenza" da Giovanni Pie
tro Puricelli, arciprete della collegiata di San Lorenzo Maggiore ed esponente 
di rilievo dell'erudizione milanese della prima metà del Seicento. Dopo aver 
illustrato lo stabilimento della clausura nel 1575 nel monastero delle Umiliate 
di Santa Maria Maddalena al Cerchio e le conseguenze restrittive sulla vita 
comunitaria, ci si sofferma sulla storia di una monaca „virtuosissima" con 
una discreta dimestichezza con la musica e la cultura scritta che, sottoposta 
inizialmente alle inquisizioni vescovili, si diede in seguito a chiosare il catechi
smo sopra ricordato. L'intervento scritto sugli spazi bianchi liberi dal testo e 
dalle immagini, raccolto in un'appendice alla fine del volume, divengono un 
campione significativo - anche se non paradigmatico - sul quale analizzare 
le forme di un adattamento culturale in cui „il gesto della lettura e lo sguardo 
rivolto alle figure di corredo si prolungavano nella manipolazione personale 
della pagina stampata" (p. 105) di un tipico e nuovo strumento dell'educazione 
postridentina. Il percorso autodidattico è qui occasione di una riflessione più 
ampia e ben informata, anche se talvolta un po' enfatica date le premesse 
documentarie fondate essenzialmente sull'esegesi estemporanea al catechi
smo canisiano, circa le fonti della cultura della Bascapé: riferimenti che risul
tano derivare non solo dalla letteratura devozionale ma anche da opere stori
che e da un elementare enciclopedismo. Infine, viene affrontato più in gene
rale il problema della circolazione dei testi scritti nei monasteri, il loro effet
tivo uso, la gamma delle proposte editoriali ecclesiastiche e i modelli più 
diffusi; e, soprattutto, la possibilità di configurare spazi di autonomia non 
fittizia rispetto ad una tendenza volta, com'è noto, al controllo, al disciplina-
mento e alla correzione. Stefano Andretta 

Lo statuto di Bergamo del 1353, a cura di Giuliana Forgiarini, Introdu
zione di Claudia Storti Storchi, Fonti storico-giuridiche, Statuti 2, Spoleto 
(Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo) 1996, XXV, 472 S., ISBN 88-7988-
503-0, Iit. 140.000. - Zehn Jahre nach den Bergamasker Kommunalstatuten 
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