
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 73 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



CREMONA. TRIENT 875 

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-
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te del Tirolo: le cosiddette compattate del 1468, pp. 119-146) insieme alle 
note autografe che coprono i margini dei manoscritti con testi giuridici a lui 
appartenuti (Marco Bel labarba , Ius feudale Tridentinum. Dottrina giu
ridica e governo territoriale del principe vescovo Johannes Hinderbach 
[1465-1486], pp. 147-170), o dei libri feudorum (Gian Maria Varanini , Il 
vescovo Hinderbach e le comunità rurali trentine, pp. 171-191; Daniela 
Rando , L'episcopato trentino di Johannes Hinderbach [1465-1486]: for
me e strumenti del governo pastorale, pp. 305-317) permette di cogliere 
non solo l'attento, minuzioso, ostinato difensore degli iura ecclesiae Triden-
tiane, rivisti personalmente nella globalità dei problemi sottesi, ma anche 
l'operatore concreto e immediato, che trova strumenti di governo nuovi. 
Accanto ai documenti anche i testi liturgici, in particolare i calendari, con
servati per la maggior parte nelle biblioteche di Trento, testimoniano il suo 
puntiglioso controllo dei dati offerti e le numerose integrazioni dettate da 
una profonda esigenza di precisione e di chiarificazione dei problemi agio
grafici, come per la prima volta fa conoscere Iginio Rogger, Interessi 
agiografici del vescovo Hinderbach, con particolare riguardo al santorale 
trentino, pp. 319-380. Chiudono il volume i contributi relativi alla ben 
nota vicenda di Simonino, che viene prospettata su più versanti: quello sto
rico e giuridico, con particolare attenzione alla documentazione processua
le (Willehad P. Ecker t , Motivi superstiziosi nel processo agli ebrei di 
Trento, pp. 383-394; Diego Quaglioni, Giustizia criminale e cultura giu
ridica. I giuristi trentini e i processi contro gli ebrei, pp. 395-406; Ema
nuela Trevisan Semi, Gli Haruge Trient (gli assassinati di Trento) e lo 
herem di Trento nella tradizione ebreica, pp. 407-416; Nikolaus Vi elmet
t i , Comunità ebraiche nella Germania superiore e nei domini asburgici, 
pp. 417-427) e quello cultuale-iconografico, che tanta fortuna riscosse an
che fuori dalla città (Anna Esposi to, Il culto del „beato" Simonino e la 
sua prima diffusione in Italia, pp. 429-443; Laura Dal Prà , L'immagine 
di Simonino nell'arte trentina dal XV al XVDI secolo, pp. 445-481; Domi
nique Rigaux, L'immagine di Simone di Trento nell'arco alpino lungo il 
secolo XV: un tipo iconografico?, pp. 485-496). Mariarosa Cortesi 

Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, a cura 
di Federica Parcianello. Introduzione di Marco Bel labarba , Gherardo 
Ortal l i , Diego Quaglioni, Corpus statutario delle Venezie 9, Venezia (Il 
Cardo) 1991, pp. 312, 4 fav., Lit. 80.000. - Inserita in un ampio e mirato 
progetto editoriale del »Corpus statutario delle Venezie* diretto da Gherar
do Ortalli anche la legislazione di Rovereto, »adottata* da quella di Trento, 
gode ora di una nuova edizione critica, che sostituisce quella di Tommaso 


