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754 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

(„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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documenti inediti dell'imperatore in una prima edizione nelle riviste Deut
sches Archiv 49 (1993), pp. 75-111, e Archiv für Diplomatik 40 (1994), 
pp. 105-122. A. E. 

Eduard Sthamer, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien 
unter Kaiser Friedrich IL und Karl von Anjou, 2. Auflage (Nachdruck der 1914 
im Verlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig erschienenen Ausgabe), hg. vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen (Niemeyer) 1997, X*, VII, 
184 S., ISBN 3-484-70016-5, DM 58. - Dokumente zur Geschichte der Kastell-
bauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, bearbeitet von 
E. Sthamer, Bd. I: Capitanata, Bd. II: Apulien und Basilicata, 2. Auflage 
(Nachdruck der 1912 und 1926 im Verlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig 
erschienenen Ausgaben), hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, 
Tübingen (Niemeyer) 1997, XII*, 174 und 210 S., ISBN 3-484-70038-6, 
DM 116. - Come già preannunciato in occasione del convegno di studi tenu
tosi ad Ariano Irpino nel settembre 1995 (cfr. il resoconto in QFIAB 76, 1996, 
pp. 519-523), è puntualmente apparsa la ristampa anastatica dei tre impor
tanti volumi dedicati da Eduard Sthamer ai castelli del regno di Sicilia al 
tempo di Federico II e Carlo I d'Angiò, che furono pubblicati per la prima 
volta tra il 1912 ed il 1926. Promotore dell'iniziativa editoriale è l'Istituto Sto
rico Germanico di Roma, il quale realizza così un'altra trancile dell'operazione 
di ampio respiro intrapresa dopo il ritrovamento della cosiddetta „parte B" 
del lascito Sthamer (cfr. A. Esch in: QFIAB 74, 1994, pp. 646-655). La ri
stampa dei tre volumi, infatti, segue a distanza di soli due anni la traduzione 
italiana di quello sull'amministrazione dei castelli (cfr. QFIAB 76, 1996, 
p. 746s.), e, soprattutto, prelude alla pubblicazione di altri due volumi, anche 
essi già annunciati, della cui cura è stato incaricato Hubert Houben (attual
mente il maggior esperto dell'opera di Sthamer) e dove compariranno rispetti
vamente le trascrizioni dei documenti relativi ai castelli di Abruzzo, Campa
nia, Calabria e Sicilia ritrovate tra le carte Sthamer nonché appendici, ag
giunte, note e commenti. Nella ristampa l'edizione originale, che era apparsa 
in tre volumi nell'arco di quattordici anni, è stata ridotta in due volumi: uno 
raccoglie i due del 1912 e del 1926, dedicati, il primo, ai documenti della 
Capitanata e, il secondo, a quelli della Puglia e Basilicata; l'altro, quello ap
parso nel 1914 e relativo allo studio generale dell'amministrazione dei castelli, 
è invece stato lasciato a sé stante. Entrambi infine sono introdotti da una 
Premessa all'opera complessiva di Arnold Esch che compare sia in versione 
tedesca che italiana, E proprio da questa premessa apprendiamo non soltanto 
che la ristampa dei tre volumi costituisce una tappa intermedia del progetto 
di portare a compimento il lavoro lasciato incompiuto da Sthamer. Il progetto 
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