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ger im Bemühen um die Erforschung der Geschichte Brescias von der Spät
antike bis ins Mittelalter. W. K. 

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini, 11,1: Ab anno 1451 
ad annum 1460, a cura di Michele Pietro Ghezzo, Fonti per la storia deU'uni-
versitä di Padova 12, Padova (Antenore) 1990, XVIII, 246 S., Iit. 50.000; 11,2: 
Ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di Giovanna Pengo, Fonti per la storia 
deU'universita di Padova 13, Padova (Antenore) 1992, XIX, 489 S., Iit. 
80.000. - Seit langer Zeit bedauerte man ein Desiderat bei dieser wertvollen 
Edition akademischer Graduierungsakte an der Paduaner Universität. War der 
Zeitraum von 1406 bis 1450 schon seit 1922 durch die Ausgabe von G. Zonta 
und G. Brotto erschlossen (1970 in zweiter Auflage), so wurde zwischen 1969 
und 1982 (mit dem abschließenden Indexband) der Zeitraum 1501-1550 erar
beitet. Nun wird - und wie bei allen Bänden nicht nur zum Nutzen der Univer
sitätshistoriker - auch die zweite Hälfte des 15. Jh. in Angriff genommen. 
Bleibt zu hoffen, daß der noch ausstehende Band, der die Jahre von 1471 bis 
1500 abdeckt, in Kürze erscheint und damit endgültig die Lücke schließt. 

G.-R. T. 

Elisabeth Crouzet-Pavan, „Sopra le acque salse". Espaces, pouvoir 
et societe ä Venise ä la fin du Moyen Äge, Nuovi Studi storici 14/1.2, Collection 
de FEcole Fran^aise de Rome 156, Roma (Istituto storico italiano per il Medio 
Evo e Ecole Fran^aise de Rome) 1992,1121 S., ISSN 0391-8475, Iit. 155.000. -
Frutto di una ricerca archivistica a tappeto, questo lavoro di mole massiccia 
e di qualita eccellente studia l'evoluzione dello spazio urbano a Venezia dalla 
metä del Duecento aila fine del Quattrocento e anche oltre, un'epoca nella 
quäle si realizzano dei profondi cambiamenti, fin quando la conformazione 
della cittä non si stabilizza. E uno spazio urbano, quello veneziano, fortemente 
caratterizzato dalTambiente fisico particolare ma trasformato, modellato dalla 
societä che vi £ insediata, attraverso gli interventi del potere politico e Fartico-
lazione delTorganismo sociale. Dunque una societä che organizza lo spazio 
nel quäle vive, e vi si adatta. Uanalisi penetra a fondo nei processi d'intera-
zione tra le strutture materiali e quelle politiche e sociali, per virtü dei quali 
prende corpo un sistema di relazioni multiformi che investono tanto la vita 
mateiiale quanto certe manifestazioni di cultura urbana, le forme di devo-
zione, la famiglia e gli atri aggregati sociali, il potere ma anche le esclusioni 
Sono le relazioni dialettiche tra un gruppo umano, il potere che regola Yor-
dine, lo spazio, sintetizza l'Autrice, la quäle puö anche sottolineare come tutte 
queste realtä siano State osservate nel libro utilizzando fonti di natura diversa 
ma esaurienti. Fonti per gran parte inesplorate, e se non mancavano studi, 
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anche pregevoli, sull'evoluzione fisica di Venezia e sul suo sviluppo urbani-
stico accanto ad altri sulla sua storia politica e sociale, questo della Crouzet-
Pavan trova la sua originalitä e il suo spessore scientifico nelTaver colto questi 
aspetti come una totalitä. L'azione di conquista integrale dello spazio, che e 
la condizione perche si realizzino l'espansione demografica e quella urbana, 
subisce una lunga interruzione per la peste. Quando i prosciugamenti e la 
regolazione delle acque riprendono e il potere pubblico che programma e 
dirige le operazioni, con riguardo ai mutamenti del sistema politico, delle 
strutture sociali e dei bisogni della attivita economiche, in particolare curando 
le indispensabili infrastrutture di una grande citta commerciale, ma piegan-
dosi alle esigenze di difesa e di conservazione imposte da un ambiente fisico 
di una fragilita allarmante. La bonifica diretta, ad opera dei privati, spesso 
pericolosa e „selvaggia", e condannata in nome di un interesse comune che 
rinsalda i legami collettivi, e quest'azione politica di gestione dello spazio ha 
un importante rifleso nelFamplificazione del peso dello Stato nella citta. L'Au-
trice ne fa un elemento di base del suo discorso: la storia politica e sociale 
dei prosciugamenti - scrive - si confonde con quella dell'affermazione del 
potere pubblico. In contrasto con le fonti narrative, che non si stancano di 
celebrare le bellezze di Venezia, i copiosi carteggi dei numerosi uffici docu-
mentano le difficolta tecniche, le incertezze, gli sforzi per porre argine a un 
degrado che alle fine del Quattrocento si profila in tutta la sua gravitä, fa-
cendo temere per la stessa soprawivenza della citta. Come quest'opera di 
conquista e di organizzazione dello spazio, di realizzazione di un progetto 
urbano ardito si sviluppi e Targomento trattato nelle piü di trecento pagine 
della prima parte. La seconda, forse la migliore per vigore e ricchezza d'ana-
lisi, esamina i mutamenti delle strutture socio-spaziali, cioe l'evoluzione della 
societä in rapporto allo spazio urbano: le due sezioni delTindagine sono stret-
tamente correlate e molto efficacemente la Crouzet-Pavan parla di una ge
stione quotidiana dello spazio, che indica il nesso tra societä e territorio, di 
trasformazioni esterne da un lato, interne dalTaitro, spazi urbani e spazi so
ciali in continua evoluzione. Nel corso di questi sviluppi un quadro urbano 
unitario si rafforza a spese della contrada, attorno ad un centro egemonico. 
Nella fasce perimentrali, dove il costo dei terreni e minore, prende forma una 
periferia industriale, dove s'installano le attivita che il centro respinge, col 
complemento di un'edilizia abitativa modesta per i piü poveri e per gli immi-
grati. II titolo di qualche capitolo di questa parte, che pone in primo piano le 
condotte individuali e familiari nel godimento degli spazi urbani, puö dare 
un'idea della molteplicita dei temi e della ricchezza delle problematiche: spazi 
urbani e spazi sociali, realizzazione e organizzazione di uno spazio urbano. 
Un approccio a scala topograficamente minore studia una contrada, San Bar-
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naba, nelle caratteristiche dell'insediamento, negli usi, nelle forme di ciüto e 
nelle festivitä civili, ne trascura lo spazio sacro, rappresentato da una fonda-
zione religiosa sorta attorno ad un'icona miracolosa della Vergine. Inevitabil-
mente lo spazio urbano si dilata alle acque e alle terre lagunari, fino ai limiti 
delTutilizzazione, con un lungo processo di „colonizzazione" che viene seguito 
nell'ultima parte del hbro. Qui acquistano lucido risalto le gerarchie spaziali 
che si formano, in tutte la loro complessitä, e i connessi problemi di ordine 
pubblico. L'immagine urbana che appare compiuta alla fine del XV secolo 
s'irradia col vigore del mito, illustrata dal racconto dei viaggiatori e dalTelabo-
razione storiografica: la descrizione si trasforma in un elogio delle istituzioni, 
della loro durata plurisecolare, una societa senza conflitti, dove tutti coesi-
stono in armonia perfetta, un regime di liberta. Piü volte nel libro e in vari 
contesti ricorre l'espressione di „ville triomphante". Senza essere parziale, la 
Crouzet-Pavan ha condotto il suo studio con una partecipazione appassionata 
che s'esprime nella vivacita delTapproccio. Le vanno riconosciuti i meriti d'a-
ver saputo dominare con maestria la mole del materiale e dei problemi e 
d'aver dato al libro un impianto coerente. Tra i pregi non secondari la sempli-
cita dell'esposizione, che rende gradevole la lettura di un'opera che certa-
mente si colloca tra le migliori pubblicata negü Ultimi decenni sulla storia di 
Venezia nel Medioevo. Hannelore Zug Tucci 

Susanne Grötz, Sabbioneta. Die Selbstinszenierung eines Herrschers, 
Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 10, Marburg (Jonas) 1993, Abb., 
128 S., ISBN 3-89445-146-7, DM 38. - In Sabbioneta versuchte Vespasiano 
Gonzaga das Modell einer Idealstadt zu verwirklichen, indem er die von sei
nem Großvater angelegte Burganlage in eine rasterförmige Stadt ausbaute. 
Im Zentrum dieser eher kunsthistorisch orientierten Marburger Dissertation 
stehen die drei repräsentativen Bauten der „Saietta d'Enea", des Teatro Olim-
pico und der achteckigen Grabeskirche des Gonzaga. Die Vf. zeigt in lesens
werter Weise, wie sehr sich der Bauherr mit seinem Architektur- und Ausma
lungsprogramm an antiken Vorbildern orientierte. A. M. 

Paola Romagnoli, Gli umüiati a Modena (XIII/XIV sec), Rivista di Sto
ria della Chiesa in Italia 46 (1992) 489-526. - Über die Anfänge der Humüia-
ten in Modena ist kaum mehr zu sagen als schon Tiraboschi wußte: Ankunft 
(vor 1250?) möglicherweise von Parma her, 1264 erste Bezeugung des zweiten 
Ordenszweigs (Laien in vita communis), 1272 des dritten (Laien, die in ihren 
Familien blieben). Unklar bleibt auch, seit wann es eine innerstädtische Nie
derlassung gab; Hauptsitz bleibt jedenfalls bis ins 14. Jh. hinein S. Luca ün 
borgo Baggiovara vor der südlichen Stadtmauer. Etwas dichtere Nachrichten 


