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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. —
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L’A. pubblica 140 documenti di fondi diversi (del Piemonte, di Genova, 
Roma, Napoli e Marsiglia) concernenti Cuneo e le localitä vicine per l’epoca 
trattata nella parallela storia della cittä (cf. in questa stessa rivista p. 542); 
l’edizione, corredata di utili indici dei nomi propri, e parziale per quasi un 
terzo dei documenti, di cui vengono riportati solo i passi strettamente riguar- 
danti Cuneo. Rispetto ai regesti costituenti l’indice diplomatico di L. Ber
tano, Storia di Cuneo. Medioevo (1198-1382), II, Cuneo 1898, p. 242^474 
nr. 220-1073, l’A. tralascia molti atti di interesse solo genericamente pie- 
montese, ma ne aggiunge 22 nuovi. L. F.

Corpus statutorum comunis Cunei 1380, a eura di Piero Camilla, 
Biblioteca della societä per gli studi storici archeologici e artistici della pro- 
vincia di Cuneo 12, Cuneo (Stabilimento Tipografico Editoriale) 1970. XXVI 
+ 283 p. - II volume, corredato di indici in 4 Serie (argomenti, organi co- 
munali, persone-cariche-titoli, nomi propri), contiene l’edizione degli statuti 
cuneesi del 1380 con le aggiunte del 1381-1382: redatti nel momento di 
trapasso dall’ultima signoria angioina a quella sabauda, gli statuti sono de- 
dicati ad Amedeo VI di Savoia, ma indicano come fonti di diritto i 'pacta* e le 
,conventiones‘ e .ordinationes* di Cuneo con Carlo I e II d’Angiö (cap. 1) 
e come norma da mantenere in fatto di giurisdizione la situazione esistente 
all’epoca di re Carlo (cap. 66-67). Nell’economia dei 3 volumi cuneesi dell’A. 
(cf. in questa stessa rivista p. 542 e 543) la presente edizione e destinata 
appunto a illustrare la situazione di Cuneo prima delFinserimento nello stato 
territoriale sabaudo: mentre quindi nelFedizione degli statuti sono omesse 
le aggiunte quattrocentescbe (cap. 182) e riportate incorsivo le modifiche del- 
lo stesso secolo (cap. 113-115, 207-218), in appendice sono pubblicati altri 
statuti cuneesi redatti o esemplati nel 1302. L. F.

Nicoletta Irico, II problema della presenza signorile nei primordi del 
comune di Biella, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971) 
449-504. - I. skizziert zunächst (S. 449-464), in welchen Stufen und auf 
welcher Quellengrundlage F. Gabotto um 1900 seine bekannte Theorie über 
die „origini signorili“ der italienischen Kommunen entwickelte. Sie wendet 
sich dann einem Beispiel zu, das in Gabottos Beweisführung trotz einiger 
Besonderheiten einen wichtigen Platz einnimmt, indem sie die Position der 
Familien Colloeapra und Gromo in Biella untersucht. Nicht nur hängen 
beide Familien ursprünglich nicht zusammen, sondern sie gehören zunächst 
auch unterschiedlichen sozialen Schichten an. Kurz streift I. weitere Bei
spiele, die Gabottos Auffassung widerlegen, daß die Kommune von Biella aus 
einem Adelskonsortium herausgewachsen ist, das sich auf einen gemeinsa-


