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der Hinweis auf die etwa im Text vorhandene Angabe der für das beurkundete 
Geschäft maßgeblichen Rechtsordnung (überwiegend Landrecht oder Lehn
recht). Die Einleitung bringt eine Vielzahl von Übersichten (u.a. der 637 auf
tauchenden Siegler, der Urkundenanfänge, der Datierungsmerkmale, der zeit
lichen Verteilung des Materials) und versucht eine erste Auswertung nach 
diplomatischen und rechtlichen Gesichtspunkten. Dabei wird deutlich, daß 
allein die Hälfte der Urkunden Lehensangelegenheiten betrifft und nur ein 
Fünftel davon unabhängige Besitzwechsel. Das umfangreiche Namensregister 
erleichtert das Zurechtfinden im vielfältigen Material. Dem herausgebenden 
Archiv, vor allem aber der Bearbeiterin selbst gebührt Anerkennung für ein 
vorbildliches Regestenwerk. D. G. 

I manoscritti datati della Provincia di Trento a cura di Maria Antonietta 
Casagrande, Lorena Dal Poz, Donatella Frioli, Silvano Groff, Mauro 
Hausbergher, Marco Palma, Cesare Scalon, Stefano Zamponi, Mano
scritti datati d'Italia I, Firenze (Edizioni del Galluzzo) 1996, XVI, 110 S., 87 
tavole, ISBN 88-87027-00-5, Lit. 170.000. - È questo il primo volume di una 
serie che un gruppo ristretto di paleografi ha deciso di dedicare alle bibliote
che collocate nell'area nord-est dell'Italia (Bergamo, Bolzano, Gorizia, Pa
dova, Pordenone, Trento, Trieste, Udine, Vicenza, e anche Firenze). Campo di 
prova per i criteri adottati nella scelta definitiva dei manoscritti datati è la 
provincia di Trento, con un numero limitato di istituzioni che conservano il 
materiale da descrivere. Le linee che hanno guidato il gruppo sono illustrate 
nella Presentazione da Stefano Zamponi (pp. VII-XV), dopo un richiamo al
l'opportunità di riprendere una tale iniziativa all'interno della discussione in
ternazionale sulla catalogazione del materiale manoscritto. Innanzitutto nel 
catalogo vengono inseriti solo i manoscritti datati concepiti fin dall'inizio nella 
loro unitarietà di libro, non certo quindi i libri di famiglia o testi raccolti 
in tempi diversi; quindi con una datazione espressa, compresa entro la data 
convenzionale del 31 dicembre 1500, e riferita a un anno preciso, escludendo 
ogni possibile attribuzione da parte del catalogatore, che è esentato anche 
dal proporre eventuali identificazioni di copisti. Opportunità invece offerta al 
lettore-fruitore del catalogo dalla serie di tavole, che correda necessariamente 
le schede. Quanto al contenuto sono esclusi i codici che tramandano testi di 
natura amministrativa, archivistica, statuti e costituzioni, n materiale, così 
ristretto e snellito per renderlo più omogeneo, è stato descritto in modo som
mario, con indicazioni di carattere codicologico (formato, fascicolazione, se
gnature, rigatura), mentre viene omessa, allineandosi così alla tradizione in
ternazionale, la nomenclatura e la descrizione della scrittura. Sarebbe auspi
cabile però una maggiore attenzione anche ai testi contenuti nel manoscritto, 
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soprattutto quelli che, in forma più o meno frammentaria, accompagnano l'o-
pera »principale', e che dovrebbero quindi essere sempre segnalati. Ad es. per 
il codice roveretano 2 (n° 65, p. 63), con il „De cognitione ac curatione pestis" 
di Angelo Decembrio, autografo dello stesso, e per il quale si dovrebbe preci
sare che lo stemma al f, 3r è quello del dedicatario dell'opera, il patrizio pa
vese Matteo Bottigella (su cui ora cfr. M. Zaggia, P. L. Mulas, M. Ceriana, 
Giovanni Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere e committente d'arte, 
Firenze 1997), non si fa alcun cenno a quanto appare scritto dallo stesso 
umanista milanese sotto il titolo „Figurae secundum usum medicorum anno-
tandae": si tratta di numerose glosse esplicative su dracma, uncia, etc. 
(f. 21rv), alle quali furono aggiunte poi, da altra mano forse ancora quattrocen
tesca, (f. 22r) altre annotazioni di medicina empirica. Il patrimonio librario 
trentino, compreso nel censimento consiste in 67 manoscritti datati e 14 con 
indicazione di copista; è conservato per la maggior parte nelle biblioteche di 
Trento: la Capitolare, fondata nel 1469 con il lascito del decano del capitolo 
Iohannes Sulzpach; la Comunale, caratterizzata in particolare dai codici pro
venienti dalla biblioteca vescovile; quella del Castello del Buonconsiglio, i cui 
fondi subirono varie dispersioni, e quella del convento dei Minori osservanti 
di S. Bernardino, le cui origini si collocano ancora nella seconda metà del 
Quattrocento. Si aggiungono poi l'Archivio parrocchiale della pieve di Lizzana 
con un Antifonario e la Biblioteca Civica di Rovereto, depositaria di una delle 
più importanti raccolte private trentine del Settecento, quella di Girolamo 
Tartarotti, con tre manoscritti. M. C. 

Klaus Brandstätter, Vescovi, città e signori. Rivolte cittadine a Trento 
1435-1437, Collana di monografie edita dalla Società di Studi trentini di 
scienze storiche 51, Trento (Società di studi trentini di scienze storiche) 1995, 
322 S., ISBN 88-8133-001-6, Lit. 45.000. - All'analisi di un biennio della perma
nenza a Trento alla guida del principato trentino del vescovo polacco Alessan
dro di Masovia è dedicato questo lavoro, che, vincitore nel 1992 del premio 
istituito in onore di Gino Onestinghel nella sua forma originale con il titolo 
Bürgerunruhen in Trient 1435-1437, trova ora la sua collocazione in tradu
zione italiana nella collana della Società trentina. All'interno delle frequenti 
situazioni conflittuali tra il vescovo principe e i cittadini, che cercavano di 
ampliare le loro autonomie, si innestò a Trento una protesta, che non ebbe 
una deflagrante potenza d'urto, che non produsse grossi sconvolgimenti, ma 
che vide episcopato, contea tirolese e cittadini nell'alternarsi di interventi 
che procurarono vantaggi soprattutto al duca d'Austria Federico IV, il quale 
si arrogò il diritto di essere il giudice arbitrale nei futuri conflitti tra vescovo 
e cittadinanza, e al conte del Tirolo, che più tardi, nel 1444, giustificò l'assedio 
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