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den mit ihren eigenen Laienorganisationen unaufhaltsam in den Hinter
grund gedrängt worden ist. M. B. 

Gabriele Zanella, Note cronistiche del cremonese Gasapino Ante-
gnati (sec. Xm-XIV) da una manoscritto del Pomerium Ravennatis Eccle
sie di Riccobaldo da Ferrara, Cremona (Turris) 1991, pp. 147, ISBN 88-
7929-004-5, Lit. 45.000. - Il ritrovamento delle Note di Gasapino Ante-
gnati costituisce un inatteso frutto di quella „messe nutritissima di gioiose 
sorprese" che la cronachistica cittadina dell'Italia medioevale ancora riser
va ai ricercatori. Tali Note, infatti, vennero apposte da Gasapino Antegna-
ti - un giudice cremonese vissuto tra XH[ e XIV secolo - ad un mano
scritto, di provenienza cremonese, del Pomerium di Riccobaldo, conserva
to nella Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio con la segnatura M, I, 17. 
Nell'Introduzione lo Zanella tratteggia gli elementi che è possibile conosce
re circa la figura di Gasapino: egli fu uomo di cultura, come dimostra la sua 
conoscenza degli autori latini, soprattutto Giovenale e Livio, quindi di altri 
„classici", quali Orosio, Pietro Comestore, Paolo Diacono e Gregorio Ma
gno. Al tempo stesso il cronista cremonese appare saldamente inserito nel 
contesto politico della sua città, schierato nella fazione guelfa, che all'inizio 
del XIV sec. nella Padania identificava le sue sorti con quelle della signoria 
dei della Torre a Milano. Ciò spiega l'accento negativo col quale il cronista 
delinea la politica italiana degli imperatori, in particolare di Federico I e di 
Enrico VII, che non esitarono a umiliare Cremona in diverse occasioni. Se
gnatamente a proposito della campagna italiana di Enrico VII, Gasapino 
fornisce informazioni di prima mano, che ampliano e arricchiscono in note
vole misura il racconto di Riccobaldo: proprio l'attenzione per le relazioni 
tra la sua città e il potere imperiale costituisce il filo rosso degli interventi 
di Gasapino, che si caratterizzano dunque per il carattere „sovramunicipa-
listico". Si spiega così anche la scarsa attenzione del cronista per la vita, i 
personaggi e le famiglie illustri e la configurazione urbanistica di Cremona, 
contrariamente a quanto è dato di rilevare in altre cronache cittadine con
temporanee. - L'edizione delle Note è corredata da un ampio e puntuale 
apparato, dove vengono indicate le fonti di Gasapino e i necessari riferi
menti bibliografici, e da un indice analitico. Qualche difficoltà si presenta 
per il lettore nel tentativo di ambientare adeguatamente le note più brevi 
nel testo nel quale sono inserite, che nell'edizione non viene riportato, seb
bene ne venga data l'indicazione in nota; indubbiamente l'edizione dell'in
tero codice sarebbe stato ben altro lavoro, al quale lo Zanella dichiara di 
non volere e non poter dedicarsi, dal momento che il rinvenimento delle 
Note si colloca in una ricerca finalizzata all'edizione critica del Pomerium 
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Ravennatis Ecclesie di Riccobaldo da Ferrara. D'altra parte questa edizio
ne costituisce un importante contributo, che non mancherà di animare il 
dibattito sulla complessa situazione della cronachistica cittadina medioe
vale: basti qui solo accennare al fatto che, proprio sulla scorta delle Note di 
Gasapino, si aprono nuove prospettive di indagine sul testo dei Gesta Fede
rici dell'Anonimo Milanesa, un'opera che pure ha già avuto una pregevole 
edizione nei Monumenta. M. P. A. 

Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Me
dioevo e Umanesimo. Atti del Convegno promosso dalla Biblioteca Comu
nale di Trento, 2-6 ottobre 1989, a cura di Iginio Rogger, Marco Bella-
barba, Pubblicazioni dell'Istituto di scienze religiose in Trento, Series 
maior 3, Bologna (EDB) 1992, pp. XVI, 525, tav. 84, Lit. 82.000. - Dopo 
Bernardo Clesio anche Johannes Hinderbach ha avuto il suo convegno cele
brativo, che nelle intenzioni dei promotori avrebbe dovuto offrire elementi 
utili a interpretare in modo più adeguato una personalità tanto discussa e 
contestata. Quattro quindi i settori individuati - L'uomo e l'ambiente, Il 
governo del principato, Vicende della Chiesa de Trento nell'età di Johannes 
Hinderbach e Intorno al caso di Simone di Trento - entro i quali, accanto 
alla riproposta di dati già acquisiti, si sono presentati i risultati di nuove 
indagini e se ne sono sollecitate ulteriori: di queste è possibile dare in que
sta sede solo una sommaria indicazione. Di fronte a questo principevescovo 
si insiste in modo eccessivo e improduttivo su ciò che di »medievale' e di 
»umanistico* presentano la sua formazione, la sua cultura, le sue letture, 
protesi a individuare gli elementi legati alla tradizione da quelli che pote
vano dare segno delle nuove esigenze umanistiche, imbrigliandoli in catego
rie e schemi oziosi (Alfred A. Strnad, Personalità, famiglia, carriera eccle
siastica di Johannes Hinderbach prima dell'episcopato. Prolusione, pp. 
1-31, Katherine Walsh, Eredità tardomedioevale e germi dell'umanesimo 
nella formazione spirituale di Johannes Hinderbach, pp. 35-63; Mariano 
Welber, Manoscritti trentini e attività letteraria di Johannes Hinderbach, 
pp. 65-94), per cui dal suo „patrimonio intellettuale" ricaveremmo un 
quadro „di un erudito di vecchio stampo, solerte e operoso, non certo di un 
umanista" (Strnad, p. 19) o „il percorso di un antiquario di nazione germa
nica aperto alla nuova cultura italiana" (Welber, p. 85). Novità vengono 
invece proposte dai contributi volti ad analizzare l'attività politico-eccle
siastica del principe-vescovo e l'ambiente storico, giuridico e culturale in 
generale entro il quale egli si muove. L'ottica, che guida la lettura e l'inter
pretazione dell'abbondante documentazione archivistica giunta sino a noi 
(Josef Riedmann, Rapporti del principato vescovile di Trento con il con-


