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comitanza con gli orientamenti della coscienza politica del tempo (A. 
Marongiu, La concezione imperiale di Federico Barbarossa, pp. 129-152); 
la politica finanziaria, anch’essa sensibile al modello romano, e la potenzialitä 
economica dell’imperatore (C. R. Brühl, La politica finanziaria di Federico 
Barbarossa in Italia, pp. 195-208); l’nso degli strumenti feudale e buro- 
cratico per coordinare alla sua autoritä i reali rapporti di forza (G. Tabac- 
co, La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa, pp. 
163-177); la ricerca di consensi nell’episcopato lombardo (0. Capitani, 
Alessandro III, lo scisma e le diocesi dell’Italia settentrionale, pp. 221-238) 
e nella grande feudalitä imperiale dell’Italia del nord (M. G. Virgili, Piano 
di un Codice Diplomatico dei Conti di Biandrate, pp. 623-626); e aspetti 
successivi o diversi dal suo scontro con i comuni (G. Fasoli, La politica 
italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza, pp. 385-397; D. 
Clementi, L’atteggiamento dell’imperatore Federico I nella questione del 
confine terrestre nel regno normanno di Sicilia, Puglia e Calabria, pp. 475- 
483). Altre relazioni sono dedicate al fronte antiimperiale: al pontefice (P. 
Brezzi, Ritratto di Alessandro III, pp. 179-193), al significato reale dell’ap- 
poggio bizantino (P. Classen, La politica di Manuele Comneno tra Federico 
Barbarossa e le citta italiane, pp. 263-279), al preteso appoggio di Enrico 
il Leone (K. Jordan, Enrico il Leone e la Lega Lombarda, pp. 209-220), 
ma soprattutto alle strutture organizzative della Lega Lombarda (G. 
Vis mar a, Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda, 1167-1183, 
pp. 291-332) ed ai protagonisti minori e sconosciuti della resistenza alla 
politica imperiale (P. Brezzi, Gli uomini che hanno creato la Lega Lom
barda, pp. 247-261). Infine un terzo filone di relazioni, dedicato alla storia 
della cultura e della storiografia, analizza le componenti illuministiche, 
rivoluzionarie e romantiche della tradizione risorgimentale sulla Lega 
Lombarda (M. Fubini, La Lega Lombarda nella letteratura dell’Otto- 
cento, pp. 399—420), la sua diffusione nella cultura media della borghesia 
ottocentesca (F. Bocchi, Federico Barbarossa e la Lega Lombarda nella 
pittura italiana dell’Ottocento, pp. 457-465) e nelle opere erudite di magi- 
strati e di uomini politici piemontesi del XVIII-XIX secolo (R. Ordano, 
Il contributo di Jacopo Durandi alla storia della Lega Lombarda, pp. 557- 
561; E. Costa, La .Cronaca della Lega Lombarda“ di Domenico Buffa, 
1847, pp. 485—494). L. F.

Hannelore Groneuer, Caresana. Eine oberitalienische Grundherr
schaft im Mittelalter 987-1261, Forschungen zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte 15, Stuttgart (Fischer) 1970 pp. XII + 214.- Questa monografia 
ricostruisce le vicende dell’antica corte regia di Caresana, nel territorio di
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Vercelli, da quando questa localita fu donata alla canonica vercellese di 
S. Eusebio (sec. X ex.) fino a quando i rapporti economici e giuridici intemi 
ed esterni del suo territorio e dei suoi abitanti furono regolati da una Serie di 
accordi fra S. Eusebio e i comuni del luogo e di Vercelli, e Caresana, parzial- 
mente ricostruita, divenne borgo franco (prima metä e metä del sec. XIII). 
Le vicende di questo possesso di S. Eusebio sono esposte anzitutto - per i 
secoli X ex./XII ex. e per lo piü sulla base di documenti pubblici - dal 
punto di vista della grande storia (funzione e intervcnti di re, imperatori e 
papi) e della storia ecclesiastica vercellese (tentativi del vescovo di sot- 
trarre Caresana a S. Eusebio a favore della chiesa vescovile o di un altro 
capitolo cittadino). Segue un’accurata ricostruzione dalTinterno delle vicende 
di questa localita, effettuata sulla base di numerosissimi e ricchissimi atti 
privati e testimoniali (in gran parte inediti) dei secoli XII ex./XIII in. e con 
riferimenti anche alla situazione economica ed urbanistica moderna e 
contemporanea: struttura urbanistica (,castrum“, ,villa‘, ,territorium‘), 
sociale (capitolo e alloderi da esso indipendenti, vassalli e affittuari a vario 
titolo), demografica (ammontare della popolazione e correnti emigratorie 
ed immigratorie) e istituzionale (il comune rurale nei suoi rapporti con i 
,Grundherren1 locali e con il comune cittadino, e nelle sue lotte riguardanti 
soprattutto le decime e l’uso degli incolti). All’opera sono aggiunti un 
,excursus‘ concernente le cinque principali famiglie locali di ,milites‘ (storia, 
albero genealogico, codice diplomatico sotto forma di regesti) e l’edizione 
di una importante convenzione del 1261 fra S. Eusebio e il comune rurale 
di Caresana. Una piccola osservazione marginale: la ,caneva castri“, da cui 
l’A. trae alcune considerazioni e ipotesi sulle attivita agricole e sull’am- 
piezza del castello (p. 23-24), e un’espressione tecnica per i magazzini 
generici di vettovaglie e masserizie annessi alle case private del castello o 
destinati ai ,confugientes‘ dal territorio circostante: cfr. fra l’altro Mittel
lateinisches Wörterbuch (1968) s. v. L. F.

Gabriella Rossetti, Societäeistituzioninelcontado lombardodurante 
il Medioevo, Cologno Monzese I, secoli VIII-X, Milano (Giuffre) 1968 = 
Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa (FISA) 
Prima collana, monografie, ricerche ausiliari, opere strumentali. - Das Buch 
der Dozentin, die in Pisa „Istituzioni Medioevali“ lehrt, ist der erste Band 
einer auf zwei Bände geplanten Monographie des Ortes Cologno - auf 
halbem Weg zwischen Mailand und Monza. Ihr Anliegen, im Obertitel aus
gedrückt, wird im Vorwort präzisiert (p. 17/18): möglichst vollständig auf 
einem kleinen Raum alle Beziehungen zwischen den sozialen Gruppen und 
den Institutionen, mit denen diese leben, in ihren wechselseitigen Beeinflus-


