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642 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (Hg.), L'organizzazione del ter
ritorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV. Hochmittelalterliche Territorial
struktur in Deutschland und Italien. Atti della XXXV settimana di studio, 
Trento 7-12 settembre 1992. Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Qua
derno 37, Bologna (Il Mulino) 1994, 503 S., ISBN 88-15-04632-1, Lit 54.000. -
Più che esaurire un vasto e articolato campo d'indagine, questo seminario ha 
permesso di individuare alcuni modelli e processi di organizzazione territo
riale, che si pongono come punto di riferimento per ulteriori ricerche, relative 
a entrambi gli ambiti territoriali. Come ricorda nel suo contributo Dietmar 
Willoweit (pp. 27-37), in seguito alla critica ,distruttiva4 di Otto Brunner nei 
confronti della precedente storiografia, gli studiosi tedeschi si sono impegnati 
soprattutto in ricerche di storia locale, grazie alle quali è stato possibile indivi
duare un numero impressionante di diverse tipologie all'origine degli Stati 
territoriali. Anche la situazione italiana consente a Giorgio Chittolini 
(pp. 7-26) di evidenziare tra XIII e XTV sec. una realtà composita, fortemente 
segnata da esigenze di assetti politici-territoriali più ordinati. A differenza di 
Willoweit, che, parlando della situazione tedesca aveva posto l'accento sul 
concetto di Stato e di Stato particolaristico, Chittolini ha privilegiato l'angolo 
visuale dei distretti urbani: in Italia, infatti, questi furono alla base degli Stati 
regionali (principati, appunto, di matrice urbana); lo ,Stato cittadino', inoltre, 
offre „la realizzazione ... più significativa per il »moderno* principio di territo
rialità a cui si ispira" (p. 12). - L'organizzazione del territorio, dunque, in Italia 
e in Germania si presenta con caratteri diversi nelle varie regioni, come si 
evince dalle ricerche raccolte in questo volume. La Toscana, studiata da An
drea Zorzi (pp. 279-349), si caratterizza per la presenza di diversi centri di 
potere, così che l'esito istituzionale risulta più vario e meno coeso rispetto 
alle realizzazioni che si ebbero nell'Italia padana. I numerosi casi relativi alla 
Marca Trevigiana, alla Lombardia e all'Emilia, studiati da Gian Maria Vara-
nini (pp. 133-233), permettono di notare la sempre maggiore capacità dei 
centri urbani e quindi delle signorie ad essi facenti capo, in primo luogo quella 
dei Visconti e dei loro alleati, di assoggettare i rispettivi distretti (,contadf in 
Lombardia e territori' nella Terraferma veneta). Paolo Cammarosano 
(pp. 71-80) propone un'interessante comparazione tra alcune significative ag
gregazioni territoriali verificatesi lungo tutto l'arco alpino, mentre Guido Ca-
stelnuovo (pp. 81-92) ferma la sua attenzione sugli sviluppi dello Stato sa
baudo, che tra Due e Trecento da una somma di domini familiari si trasforma 
in un principato sovraregionale. Ben diversa si presenta la situazione nel Mez
zogiorno: Bruno Figliuolo individua un momento significativo nel corso del
l'età sveva, quando Federico II istituì i giustizierati, che rimarranno le unità 
amministrative di base anche nel periodo aragonese; Pietro Corrao e Vin-
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cenzo D'Alessandro (pp. 395-444) tratteggiano il progressivo consolidarsi 
dei poteri signorili a livello territoriale fino all'affermarsi in Sicilia di un as
setto istituzionale basato sulle città demaniali e sui loro territorio,. - Una 
casistica altrettanto ricca emerge dagli studi sulla Germania: Wilhelm Brau
ne der (pp. 39-70) esamina le relazioni tra Länder e Herrschaften, nell'iter 
che portò alla costituzione di Stati territoriali nell'area austriaca e tedesco-
meridionale; Wilhelm Janssen (pp. 93-131) studia i momenti e i processi 
attraverso i quali dal vasto dominio sottoposto fin dal tempo degli Staufer 
all'arcivescovo di Colonia presero vita le contee del Basso Reno e della Vestfa
lia. Un'altra circoscrizione ecclesiastica, l'arcivescovado di Magonza, è og
getto dell'analisi condotta da Günter Christ (pp. 235-277), nella quale viene 
considerato il ruolo dei territori come pure delle città nel dar vita a nuove 
forme di aggregazioni politiche, mentre Rudolf Endres (pp. 351-370) esa
mina ima signoria laica, quella degli Zollern nell'area francone di Ansbach e 
Bayreuth, fondata su un'attenta politica delle acquisizioni tenacemente difese 
nel tempo. Thomas Klein (pp. 445-494), infine, delinea l'origine delle strut
ture amministrative che, nelle aree tra Elba/Saale e Oder (Meißen/Sassonia, 
Brandeburgo e Mecleburgo), rappresenteranno il modello dello stato mo
derno. - Le riflessioni conclusive di Cinzio Violante (pp. 495-503) chiudono 
il volume, ma riaprono il problema o, meglio, propongono una sua rilettura 
globale, suggerendo di privilegiare lo studio del concetto di territorialità e la 
sua evoluzione dal V als XII secolo, quando la signoria territoriale, che in 
Italia aveva cominciato ad affermarsi fin dal X secolo come superamento della 
signoria fondiaria, per un „processo di evoluzione istituzionale, che venne 
recepito dal Barbarossa", si trasformò in „territorio pubblico retto da ufficiali 
regi, marchionali o vescovili". Maria Pia Alberzoni 

Amédée VIII - Felix V premier due de Savoie et pape (1383-1451). 
Colloque international Ripaille-Lausanne 23-26 octobre 1990, Études pu-
bliées par Bernard Andenmatten et Agostino Paravicini Bagliani avec la 
collaboration de Nadia Pollini, Fondation Humbert II et Marie José de Sa
voie. Bibliothèque historique vaudoise 103, Lausanne (Bibliothèque historique 
vaudoise) 1992, 523 S., 42 Abb., keine ISBN. - Die Tagung, deren Erträge in 
diesem Band zusammengefaßt sind, hatte das Ziel, aktuelle Forschungsergeb
nisse der historischen Teildisziplinen über eine der merkwürdigsten Persön
lichkeiten des späten Mittelalters zusammenzufassen, deren Lebensmittel
punkt - nicht nur als Graf bzw. (1416) Herzog, sondern auch als (Gegen-) 
Papst von 1439 bis 1449 - Savoyen war, das daher in mehreren Beiträgen 
stärker im Vordergrund steht als die Person Amadeus' VIIL/Felix' V, wodurch 
es zugleich die seiner einstigen Bedeutung angemessene Aufmerksamkeit er-


