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PER UNA STORIA DELLE DIMORE RURALI 

Sono qui pubblicati gli atti deli'incontro •á Per wza storia delle dimore rurali•â svol- 
toJi a Caneo nei giorni 8 e 9 dicembre 1979 promosso dalla redazione di  rc Archeologia 
Medievale •â con il patrocinio dell'Assessorato alla Cdtura del Comrrtte d i  Cuneo e del- 
l'Assessorato alla C ~ ~ l t u r a  della Regione Pietnonte. 

L'incontro era volto a mettere a j~oco la con@'essa probletnatica dello stz~dio storico- 
archeologico della dimora turale e a mettere a mfronto i risultati e le nzetodologie delle di- 
scz)lirre che pipi si sotto occupate dell'evol~~zio~~e storica de//kediamento. L'accento e qtlindi 
stato posto pi.eva/endeniente sul passato, quasi a prkdegiare aspetti t e n d c i  troppo spesso 
dimenticati dagli studi sz4 questo argomnto) nella convirzzione che il contributo di  
esperienza e d i  nzetodo di  chi si dedica all'analisi storico-critica delle testimonianze materiali 
delle societa passate debba rivestire I I ~ Z  r d o  fo~zdanzentale anche t d a  tt~tela e nella gestione 
delpatri~~~ottlio cultt~rale attzIale. 

L a  prima parte degli atti raccoglie relaz1Oni e interventi progranzt~zati dalla redazb- 
ne, liberamente incentrati per scelta dei singoli autori szgli aspetti tecnico-costrutaivi delle 
dimore, sulle loro futrw'oni, sdle s~&be/lettili donzestiche. Il panorama che ne emerge notz in- 
tende certo ne trovare una chiave interpretativa imivoca, ne dare tula t~isiotze conqteta e arti- 
colata - oggi fra l'altro in$ossibile - della varieta storica e jtttzionale dei vari t@ 
di dimora dij3lsi a livello regiotale. Mira invece a colmare alcune lacune nzetodologiche e in- 

jornzative degli stadi italiani s d a  storia della casa rurale nell'eta preindustrkfe: m a  storia 
che) come il convegno ha dinzostrato, e ben pipi ricca (e talora @I-ente . . .) di  quanto non 
possano lasciar credere certe inte'f'refaziotzi retrospettive della sitztazjone insediatii)a odierna 
e che e ben lontana dall'essere s~ficiet~tenzente sviscerata dagli atta' d i  un in- 
contro. 

L a  seconda parte raccoglie gli interventi presentati al  convegno su iniruativa dei sin- 
goli anfori e che non seillpre sotro espressione della linea cdturule della rivista. Poichi ci e 
parso doveroso lasciare a ognt~no lo possibifita d i  confrontarsi cott il tema trattato, si sono 
accolti arde contribki d i  in@ostazione metodofogica assai diversa rispetto a .molti sagi  del- 
/a prima parte. 

Dal convegno non sono usciti programt~zi organici d i  ricerca. Cio non era neIle inten- 
~ o n i .  E tz~ttavia rimasta ra fomta  I'es&enza di  m cotfionto internisciplnare - cbe la 
redaZ.zhe cerchera di  inte~ts$care - sgg/i aspetti materiali delle civilta del passato, esami- 
nati nelle loro relazioni reciproche e nei loro rapporti con le strzdtture sociali ed economiche. 


