
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 53 (1973) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche 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 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



542 NACHRICHTEN

Piero Camilla, Cuneo 1198-1382, Biblioteca della societä per gli 
studi storici archeologici e artistici della provincia di Cuneo 10, Cuneo 
(Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. 357 p. e 2 tavole. - A 72 anni 
dalla classica opera di L. Bertano, Storia di Cuneo. Medioevo (1198-1382), 
Cuneo 1898, e sempre per l’arco temporale compreso tra la fondazione del 
nuovo comune e il suo inserimento definitivo nel nascente stato territoriale 
sabaudo, l’A. delinea le vicende della cittä piemontese e delle zone vicine 
in una sezione espositiva ordinata cronologicamente e in due sistematiche 
conoernenti l’una gli ordinamenti interni della cittä e delle localitä dipenden- 
ti, l’altra i rapporti esterni eon le forze vicine; all’esposizione accurata se- 
guono utili indici dei nomi propri. - Criteri interpretativi di tali vicende sono 
per TA. nei primi tempi l’aspirazione libertaria del nuovo comune contro le 
rivendicazioni di diritti da parte del declinante mondo feudale, in seguito la 
„ferrea legge“ della „politica del proprio particolare“ (p. 22) e del proprio 
interesse, perseguita contro partners di diverso e variabile peso politico- 
militare ma sostanzialmente sullo stesso piano di Cuneo, cosi che i rapporti 
sono di amicizia e inimicizia, protezione e oppressione, ecc. A correggere i 
lirniti di un simile quadro interpretativo di origine romantica ed a ricercare 
una logica interna sotto il perenne anarchico rimescolamento dei rapporti 
politico-militari avrebbe giovato (come l’A. fa per episodi singoli senza perö 
ricavarne sempre linee di interpretazione generale) sciogliere i concetti inde- 
terminati di ,diritto‘ e ,interesse' a seconda della loro di versa antichitä e 
contenuto giuridico, e studiarne il concatenamento gerarchico: ad es. ricer- 
cando quanto della piü antica storia di Cuneo possa essere attribuito allo 
sforzo della nuova fondazione di inserirsi o meno nel preesistente quadro cir- 
coscrizionale civile ed ecclesiastico (rapporti con la cittä e il vescovo di Asti) 
e di raggiungere compromessi sempre piü vantaggiosi con quanti detenevano 
signorie rurali nel territorio di Cuneo stessa e dei centri che le fornirono appor- 
to demografico e passarono poi sotto il suo controllo (rapporti con S. Dal- 
mazzo di Pedona, coi marchesi di Saluzzo e del Monferrato). - Delle fonti 
utilizzate, quelle cronistiche sono pubblicate in due appendici corredate 
ciascuna di indici dei nomi propri: una con l’edizione della Cronica loci Cu- 
nei, l’altra con una antologia di passi su Cuneo contenuti in cronache non 
cuneesi e ordinati annalisticamente. Quelle documentarie e statutarie costi- 
tuiscono invece i due volumi successivi della stessa collana (cf. in questa 
stessa rivista p. 542 e 543). L. F.

Cuneo 1198-1382. Documenti, a cura di Piero Camilla, Biblioteca 
della societä per gli studi storici archeologici e artistici della provincia di 
Cuneo 11, Cuneo (Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. XXI + 353 p. —


