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solchen Besitzlisten häufig bloße Ansprüche festgehalten worden sind; ein 
wirkliches Bild vom klösterlichen Eigentum würden in der Tat nur die üb
rigen Urkunden ergeben, bis 1500 immerhin rund 1000 (s. S. 117 Anm. 39). 
Ergiebig für die Innenpolitik im venezianischen Staat ist die Abhandlung 
von Gian Maria Varanini , Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto 
nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Vero
na (S. 143-189). Im wesentlichen ist nach 1405 die vorherige Verwaltung 
der staatlichen Einnahmen beibehalten worden, Verona mußte wie die an
deren Territorien des italienischen Festlands den Überschuß aufbringen, 
den die Republik für ihre Kriege - gegen Türken und andere - brauchte. 
Ein weithin beachtetes Ereignis behandelt Gabriele Banter le , Il trans
porto delle navi venete nel Lago di Garda (1439) nella testimonianza degli 
umanisti veronesi (S. 191-202). Das Bild wird durch zwei Beiträge aus 
Nachbardisziplinen abgerundet: Lanfranco Franzoni , Candelabre del Ri
nascimento veronese ed alcuni modelli locali d'età romana (S. 203-225), 
und Enrico Paganuzzi , Verona e la musica durante il primo domino vene
ziano (S. 227-256). D. G. 

Battista Pagl iar in i , Cronicae, edited by James S. Grubb, Fonti 
per la storia della Terraferma veneta 5, Padova (Antenore) 1990, 
pp. XXXV, 425,8 taw. fuori testo. - La storia italiana preunitaria è costi
tuita dalla „molteplicità di storie cittadine, regionali e interregionali, pa
rallele e interferenti fra loro", come ha messo in luce Giuseppe Galasso 
(L'Italia come problema storiografico, Storia d'Italia diretta da G. Galas
so, Introduzione, Torino 1979, p. 177); la pubblicazione di una fonte di 
tanto interesse quale una cronaca che abbraccia la storia di Vicenza dalle 
sue seppur favolose origini fino agli ultimi anni del XV secolo va dunque 
inquadrata in un ambito di interessi più che locali. Tra le opere dei cronisti 
veneti del medioevo, le Cronacase di Battista Paglierini non avevano anco
ra avuto un'edizione moderna per svariati motivi. Se già nel XVII una ver
sione della cronaca volgarizzata da Silvestro Castellini era stata data alle 
stampe (Vicenza 1663), il Pagliarini 1415 ca. - 1506) venne considerato 
una figura piuttosto marginale, rispetto ad altri autori, come pure non di 
primo piano fu il ruolo svolto da Vicenza nella storia della Marca, a diffe
renza di quanto si può dire, ad esempio, per Padova o Venezia. Ma soprat
tutto all'assenza di un testimone autorevole bisogna far risalire la causa 
della mancata edizione di queste cronache nei Rerum Italicarum scripto-
res, come pure in altre collezioni di fonti. È infatti recente il ritrovamento 
di un importante manoscritto, già nella collezione di Sir Thomas Philipps 
(Inghilterra), che la Biblioteca Bertoliana di Vicenza riuscì ad acquistare 
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nel 1972 e che è da allora in essa conservato con la segnatura 409 bis. Si 
tratta di un codice dell'inizio del XV sec, scritto da un'unica mano sicura
mente prima della morte del Pagliarini; tali elementi hanno indotto alcuni 
a ritenere che si trattasse di un'autografo dell'autore, ma la questione rima
ne aperta dal momento che non si sono finora trovati esemplari di scrittura 
del Pagliarini stesso, che pure era notaio. Il presente volume offre dunque 
la trascrizione di questa importante redazione delle Cronacae e le scarse 
integrazioni resesi necessarie, sempre indicate tra parentesi, sono state ap
portate sulla base di versioni più tarde dell'opera; le note a pie di pagina 
segnalano puntualmente le fonti utilizzate dal Pagliarini nella sua compila
zione - qualora sia ancora possibile identificarle - , la più importante sto
riografia e l'eventuale rettifica dei dati forniti. La professione notarile eser
citata dall'autore, infatti, oltre a garantirgli una discreta conoscenza dei te
sti letterari, della storiografia comunale italiana e di quella umanistica, gli 
consentì sicuramente l'accesso a fondi documentari del comune vicentino 
più o meno antichi, come dimostra il fatto che il Pagliarini riporta il testo 
di numerosi documenti indirizzati ai Vicentini dalle più alte autorità eccle
siastiche e civili a partire dal XIII secolo. Quanto alla struttura, le Crona
cae rivelano l'eclettismo dell'autore („Battista Pagliarini's Cronicae repre-
sent the triumph of the eclectic over the criticai", p. XXIII): l'opera si arti
cola in sei libri nei quali si trovano sia elementi caratteristici della 
cronachistica medioevale, attenta ad una ricostruzione rigorosamente cro
nologica della storia cittadina, sia di quella umanistica, centrata sui perso-
nagge illustri piuttosto che sulle vicende della collettività. I primi due libri 
narrano il susseguirsi degli eventi storici a partire dalle mitiche origini del
la città, collocate 340 anni dopo la fondazione di Roma, fino al XV secolo 
inoltrato; nel terzo l'autore si sofferma sulla descrizione della città di Vi
cenza e dell'Agro vicentino. Il quarto libro è dedicato agli uomini illustri 
nelle armi e nelle scienze originari di Vicenza; il quinto alle famiglie notabili 
vicentine che si sono estinte e delle quali rimane a fatica memoria; il sesto, 
infine, alle nobili famiglie che sullo scorcio del XV secolo erano emergenti 
in Vicenza. - Il lavoro di edizione è attentamente curato e la fatica del 
Grubb viene esaltata dalla pregovole veste tipografica. Si tratta dunque di 
un importante contributo alla conoscenza non solo della storia di Vicenza e 
della Marca nel periodo medioevale, ma anche del costume e della storia 
letteraria della penisola nel periodo tra medioevo e rinascimento. M. P. A. 

Storia di Treviso, a cura di Ernesto Brunetta, voi. 2: Il Medioevo, 
a cura di Daniela Rando, Gian Maria Varanini, Venezia (Marsilio Edi
tori) 1991, XVI, 593 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-317-5460-2, Lit 100.000. 


