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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 
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Gar del 1859, in cui il testo era stato alterato da omissioni, interpolazioni e 
normalizzazioni grafiche. Gli statuti del 1425, rimasti in vigore anche nel 
sec. XVI, sono conservati in originale nel manoscritto 11 della Biblioteca 
Civica Tartarotti di Rovereto: è questa la redazione ufficiale degli Statuta 
antiqua e degli Statuta nova ricopiati dal cancelliere Giacomo Persichello 
dalle vecchie raccolte statutarie di Trento; si aggiunsero nel corso degli 
anni le lettere ducali, gli aggiornamenti, le modifiche fino al sec. XVII, 
quando alla dominazione veneziana subentrò quella asburgica. Un testo 
,vivo', uno strumento di uso corrente, che la stessa conformazione del codi
ce testimonia nei suoi cambiamenti e nella sua crescita e che una precisa e 
ampia descrizione ci illustra. E soprattutto alla metà del sec. XVI ricondu
cono numerose e interessanti note marginali tese alla interpretazione giuri
dica del testo e che l'editrice ha opportunamente riunite in una appendice 
(pp. 265-281) „nell'intento di evidenziare le organiche qualità di commen
tario che nel loro insieme manifestano" (p. 265). Ma ciò che rende ancor 
più apprezzabile questa pubblicazione sono i tre contributi che precedono 
l'edizione delle norme statutarie e che ci guidano nella comprensione del si
gnificato e del valore politico, istituzionale e giuridico degli statuti stessi. 
M, Bellabarba, Rovereto Castrobarcense, veneziana, asburgica: identità 
ed equilibri istituzionali, pp. 9-29, analizza la situazione di Rovereto, pic
colo feudo assegnato ai Castelbarco di Lizzana, nei momenti più significati
vi della sua storia politica; G. Or tal li, Percorsi statutari trentini, pp. 31-
47, con una appendice di tabelle a cura di F. Parcianello, pp. 48-52, illu
stra i sottintesi politici dell'opera di trascrizione statutaria da parte di Ro
vereto di testi Trentini nel momento in cui la città che li aveva prodotti li 
abbandonava; D. Quaglioni, Gli interpreti dello Statuto, pp. 53-59, si 
sofferma sulle glosse scritte in margine agli statuti roveretani, per la mag
gior parte opera del giurista trentino Francesco Cazuffi, pretore nel 1550, 
tese a leggere gli statuti alla luce dell'insegnamento della migliore tradizio
ne giuridica di scuola italiana e in cui frequenti sono i richiami a Bartolo, 
Baldo, Paolo di Castro. Completa questo notevole volume un indice com
prensivo dei nomi e dei termini ricorrenti nei testi statutari, 

Mariarosa Cortesi 

Statuti di Verona del 1327, a cura di Silvana Anna Bianchi e Rosal
ba Granuzzo con la collaborazione di Gian Maria Varanini e Giordana 
Mariani Canova. Presentazione di Giuseppina De Sandre Gaspari-
ni, Corpus statutario delle Venezie 8, Roma (Jouvence) 1992, 2 Bde., 
806 S., 8 Farbtaf. - Die kommunalen Statuten sind längst als Informa
tionsquelle ersten Ranges erkannt worden, wenn man der Wirklichkeit der 


