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Paolo Lunardon 0. S. B., II giuramento di Pontida, Pontida 
(Dozzoni, Cisano Bergamasco) 1967, pp. XIV-135. Preceduto da una breve 
storia della fondazione del priorato cluniacense di Pontida e seguito da una 
raccolta di brani sulla fortuna che ebbe la leggenda del giuramento di 
Pontida nel Risorgimento italiano, il presente lavoro tende a dimostrare 
che tale giuramento, con cui il 7 aprile 1167 si sarebbe fondata la Lega 
Lombarda contro Federico I, potrebbe non essere stato una leggenda, 
sebbene la grande erudizione del secolo scorso (C. Vignati, Storia diplomatica 
della Lega Lombarda, Milano 1866) abbia dimostrato in maniera inequi- 
vocabile che di tale giuramento non c’e alcuna traccia documentaria, e che 
anzi la Lega preesisteva (1167 marzo) alla data in cui esso avrebbe avuto 
luogo. Questa leggenda, che tende ad attribuire a Milano il primato nella 
fondazione della Lega, e formulata in due redazioni cinquecentesche, una 
secondo cui il giuramento avrebbe avuto luogo a Pontida nel 1167 per 
iniziativa di Pinamonte da Vimercate (B. Corio, 1503), l’altra secondo cui 
avrebbe avuto luogo a Pontida in data imprecisata fra il 1162 e il 1166 per 
iniziativa dell’arcivescovo di Milano Oberto I da Pirovano (ms. vaticano 
perduto sugli arcivescovi di Milano, fine del XVI secolo); l’A.tende a dimo
strare che, data la funzione filoimperiale ma equilibrata dei Cluniacensi e 
dati i rapporti del luogo e del priore di Pontida con la diocesi di Milano, il 
suo arcivescovo Oberto e i suoi collaboratori (Pinamonte), tale leggenda 
non e inverosimile. Quindi a Pontida si sarebbero tenuti due convegni, uno 
nel 1162 per opera deH’arcivescovo prima di andare in esilio e uno nel 1167 
per opera di Pinamonte, con il che la prioritä di Milano nella fondazione 
della Lega sarebbe salva. Sfortunatamente questo libro, uscito durante le 
celebrazioni dell’ottavo centenario della fondazione della Lega Lombarda, 
non riesce a convincere a fondo nel suo tentativo di salvare ,in extremis1 una 
leggenda fortunata. Le sue attestazioni, contrastanti con la documentazione 
e la tradizione del XII secolo, sono troppo tarde rispetto ai fatti narrati, ed 
e difficile pensare che conservassero l’eco di documenti perduti. Inoltre piü 
in generale tutti i numerosissimi miti fioriti nelle varie epoche intorno alla 
lotta di Milano contro Federico I (avvenimento sentito sempre come svolta 
centrale della storia milanese), se studiati nella successione cronologica. delle 
loro attestazioni rivelano soltanto o in gran parte le situazioni ideologiche e 
politiche dell’epoca in cui fiorirono, e non quelle del XII secolo: cosi per il 
suo colorito umanistico il discorso libertario di Pinamonte nella prima 
redazione (Corio) della leggenda di Pontida; cosi anche la funzione antim- 
periale attribuita nel clima della Controriforma all’arcivescovo Oberto, 
soprattutto se confrontata con la connotazione filoimperiale a lui attribuita 
dalla tradizione precedente (Chronica Danielis, Galvano Fiamma), che
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rifletteva le polemiche antiecclesiastiche dell’ambiente visconteo di cui era 
l’espressione. L. F.

Giuseppe Martini, Lo spirito cittadino e le origini della storiografia 
comunale lombarda, Nuova Rivista Storica 54 (1970) pp. 1-22. - Si tratta 
del testo rielaborato della relazione tenuta dall’A. al Congresso Storico 
Internazionale sui problemi della civilta comunale (Bergamo, 1967, settem- 
bre 3-8), dei cui atti si prevede la pubblicazione entro l’inizio del 1972. Nel 
ricercare attraverso la storiografia milanese e lombarda fino all’etä del 
Barbarossa atteggiamenti e valutazioni ideologiche e affettive qualificabili 
come „spirito cittadino“, l’A.insiste sulla stretta dipendenza di questo 
patriottismo municipale dagli ordinamenti cittadini. Come quindi la sua 
origine e da connettere all’aumento tardoimperiale delle competenze dell’am- 
ministrazione urbana e al successivo indebolirsi o disgregarsi delle strutture 
statali di vertice, cosi la progressiva crescita di potere dei vescovi fra il 
tardo impero e l’XI secolo spiega il carattere prevalentemente ecclesiastico 
e filoepiscopale della storiografia municipale milanese dei secoli VIII in.- 
XII in., come anche l’identitä ecclesiastica dei suoi esponenti. La successiva 
affermazione del comune cittadino contro il vescovo e contro l’impero, 
anche nel quadro della rinascita del diritto romano, e all’origine in tutta la 
Lombardia di una storiografia municipale laica e classicista, rappresentata 
per lo piü dai notai, senza perö che in Lombardia si arrivi ad una storio
grafia ufficiale del comune. L. F.

Antonio Carile, La cronaehistica veneziana (secoli XIII-XIV) di 
fronte alla sparizione della Romania nel 1204, Firenze (Olschki) 1969 
(Civilta Veneziana. Studi 25) untersucht auf breiter handschriftlicher Basis 
die venezianische Chronistik und ihr Urteil über die Einnahme von Kon
stantinopel durch die Kreuzfahrer und die darauf folgende Aufteilung des 
byzantinischen Reiches, bei der sich die Venezianer einen guten Teil sichern 
konnten. Im zweiten Teil ediert C. die Texte, darunter zahlreiche Stücke in 
Volgare, denen ein Glossario veneziano beigegeben ist. In einem Appendix 
zum ersten Teil schlägt R.-J. Loenertz eine Klassifikation der Chroniken 
vor. Vier Indizes erschließen den reichen Inhalt des Bandes. H. E.

Adriano Franceschini, I frammenti epigrafici degli Statuti di 
Ferrara del 1173 venuti in luce nella Cattedrale, Ferrara (Dep. prov. 
Ferrarese) 1969; pp. VIII + 77 + tavole 28, con una prefazione di G. 
Arnaldi. - Si tratta di una lunga epigrafe su lastre inserite nella facciata 
meridionale del Duomo di Ferrara, poi nascosta perche interrata e coper-


