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LATIUM. SÜDITALIEN 753 

Con questo volume prende avvio la collana delle „Pubblicazioni degli Archivi 
Diocesani Riuniti", promossa dalla diocesi suburbicaria di Velletri e Segni 
(Roma), con la quale si intende dare visibilità e rendere fruibile il materiale 
documentario conservato presso gli archivi diocesani. L'inizio quasi obbligato 
è dato dall'edizione dei regesti del fondo più antico costituito dalle pergamene 
del capitolo della cattedrale veliterna di San Clemente. Si tratta di 127 pezzi 
membranacei - comprendenti, tra gli altri, anche 25 documenti papali e 20 
vescovili - che, a partire dalla carta più antica del 946, giungono fino al secolo 
XIX. I regesti curati da Tiziana Testone, pur stringati nel cenno all'atto giuri
dico, offrono tuttavia, insieme al consueto corredo bibliografico di riferi
mento (bisognoso di qualche aggiornamento) e ad informazioni circa lo stato 
di conservazione della pergamena, anche l'edizione dell'intestazione e dell'e-
scatocollo delle singole carte (datazione, notaio, testimoni, sottoscrizioni, au
tentiche, ecc.). La trascrizione di 5 pergamene, poi, la presenza di alcune 
tavole a colori, di un'utile cartina geografica e degli indici onomastico e topo
nomastico corredano opportunamente il lavoro che si pone, a buon diritto, 
come una valida guida al fondo antico dell'archivio capitolare di Velletri. Il 
volume contribuisce, inoltre, a mettere in luce le vicende storiche poco note 
di una parte dei Castelli Romani, soprattutto nei secoli del pieno e del tardo 
medioevo. Gabriele Archetti 

Hubert Houben, Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und 
Okzident, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1997, pp. X, 235, 
ISBN 3-89678-024-7, DM 58. - A quasi un secolo di distanza dalla monografia 
giovanile - ma tutt'altro che sprovveduta - di Erich Caspar, un altro studioso 
tedesco offre una solida e aggiornata biografia di Ruggero II di Altavilla. In 
un impianto biografico sanamente tradizionale Houben accosta la persona di 
Ruggero partendo dalla presentazione delle fonti disponibili. In verità la va
stità del materiale consultato emerge scorrendo le note, redatte sempre in 
forma efficacemente essenziale: qui abbondano non solo le più tradizionali 
fonti latine, ma anche quelle greche e arabe, come pure quelle di più schietta 
tradizione germanica II volume non intende rivolgersi ad un pubblico di soli 
iniziati; ad esempio VA. introduce le brevissime note a pp. 186-187, destinate 
a illuminare il lettore sui singoli autori coevi più importanti; ad esse si accom
pagnano due tavole genealogiche che illustrano le complesse parentele degli 
Altavilla e due essenziali carte geografiche. Una ampia, aggiornata e perti
nente bibliografia (pp. 188-219) soddisfa le aspettattive dello specialista, uni
tamente ad una attenta selezione dei rimandi alle fonti operata nel testo, allo 
scopo di evitare un ridondante apparato di note. Dietro una scansione dei 
capitoli che pare ripercorrere fedelmente le tappe della biografia di Ruggero 
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(„Das Erbe" 9-31, „Vom Grafen zum König" 32-62, „Das neue Königreich" 
63-103, „Zwischen Orient und Okzident" 104-168, „Zukunftsperspektiven" 
169-178), il volume offre più di quanto il titolo faccia sospettare, poiché 
spesso il protagonista della narrazione si confonde con la sua creatura più 
duratura: il Regno di Sicilia D'altronde è la stessa tipologia delle fonti rugge-
riane a propiziare una compenetrazione storiografica tra il sovrano e il suo 
Regno; di qui dunque gli ampi squarci aperti ad esempio sullo sviluppo della 
cultura alla corte palermitana o sulla progressiva articolazione della ammini
strazione, superando i paletti cronologici fissati dalla biografia di Ruggero. 
Proprio l'ampliamento dell'orizzonte diacronico mette in luce i limiti della 
attività di governo di Ruggero e valorizza invece quanto fu il risultato della 
azione continua delle tre generazioni di sovrani normanni che si succedettero 
sul trono di Sicilia. Non solo; Houben è ancor più deciso nel rifiuto dello 
stereotipo burkhardtiano: „ihm (Roger) den Willen zu unterstellen, einen ,Mo-
dellstaat' oder überhaupt einen ,Staat' gründen zu wollen, ist anachronistisch" 
(p. 183). Altro merito del volume è quello di aver restituito all'azione di Rug
gero tutta la sua dimensione mediterranea, che nel XII secolo significava an
cora Islam e Bisanzio: non a caso le coste nordafricane e la penisola ellenica 
furono i principali obiettivi delle spedizioni organizzate da Ruggero. Ma Hou
ben non nasconde gli esiti spesso infelici di queste spedizioni, senza timore 
di demitizzare anche l'immagine di un Ruggero conquistatore invitto. La com
pletezza e la accuratezza delle informazioni, nonché la scorrevolezza di lettura 
renderanno questo agile volume un indispensabile punto di riferimento per 
quanti si dedicano alla storia dei normanni e del Regno di Sicilia; quasi super
fluo dire che la programmata traduzione italiana renderà l'opera accessibile 
al più ampio pubblico italiano. Francesco Panarelli 

Walter Koch, Neugefundene Urkunden Kaiser Friedrichs IL, Zeitschrift 
für bayerische Landesgeschichte 60 (1997), S. 465-474 (zugleich Festschrift 
für Walter Ziegler). - Richiamiamo l'attenzione su questo breve saggio perché 
informa in maniera concisa sul progresso di una grande ed importante im
presa di edizione: l'edizione critica dei diplomi di Federico II nella serie Diplo
mata dei Monumenta Germaniae Historica. Lo studioso incaricato dell'edi
zione, Walter Koch, fornisce informazioni sullo stato del lavoro, sulle nuove 
scoperte (risp. ritrovamenti di originali creduti persi) e sulla dimensione dei 
documenti da pubblicare (più di 2400 diplomi e mandati probabilmente in 8 -
10 volumi: l'importante edizione ottocentesca di Huillard-Bréholles contiene 
circa il 60% di questi documenti). Nell'appendice vengono pubblicati 8 docu
menti del 1202-1225 concernenti il regnum Siciliae, così come i collaboratori 
dell'edizione, Klaus Höf l inger e Joachim Spiegel , hanno già reso pubblici 
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