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Eduard Sthamer e il suo lascito scientifico 

Nei giorni 23 e 24 settembre 1995 si è svolto ad Ariano Irpino (Av), nella 
sede del Centro Europeo di Studi Normanni (C.E.S.N.) un incontro di studio 
organizzato dallo stesso C.E.S.N. ed imperniato su Eduard Sthamer, o meglio 
sulla sua figura di studioso e sull'imponente lavoro di ricerca storica e archivi
stica da lui svolto a cavallo tra il secondo ed il quarto decennio del nostro 
secolo in merito all' organizzazione statale dell'Italia meridionale sveva e an
gioina. 

A neanche un anno di distanza dall'intervento di Hubert Houben (Le 
ricerche di Eduard Sthamer sulla storia del Regno) al convegno di studi federi-
ciani organizzato a Roma dall'Istituto Storico Germanico (cfr. QFIAB 75, 
[1995], pp. 609-615; gli atti sono usciti poco fa: Federico IL Convegno dell'Isti
tuto Storico Germanico di Roma nell'VIII Centenario della nascita, a cura di 
A. Esch e N. Kamp, Bibliothek des DHI Rom voi 85, Tübingen 1996) e pratica
mente in concomitanza con la pubblicazione della traduzione italiana del vo
lume che Eduard Sthamer diede alle stampe nel 1914 con il titolo Die Verwal
tung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich IL und Karl I. 
von Anjou (= L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico 
II e Carlo I d'Angiò, a cura di H. Houben, traduzione di E Panarelli, Bari 
1995) e col riordinamento archivistico della parte recentemente acquisita del 
„Lascito Sthamer" curato da Andreas Kiesewetter (autore anche dell'inventa
rio sommario pubblicato in A. Esch, A. Kiesewetter, Süditalien unter den 
ersten Angiovinen: Abschriften aus den verlorenen Ar\jou-Registern im Nach
laß Eduard Sthamer, QFIAB 74, [1994], pp. 646-663), l'incontro di Ariano 
Irpino ha rappresentato dunque un'ulteriore occasione per delineare il profilo 
scientifico di Eduard Sthamer, per fare il punto sulla sua attività di ricercatore 
e, soprattutto, per mettere in luce il peso dei suoi studi nel quadro delle ricer
che sulla storia dell'Italia meridionale di età sveva e angioina. 
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Della figura di Eduard Sthamer e del lavoro la lui condotto presso gli 
archivi dell'Italia meridionale e specialmente presso il Grande Archivio di Na
poli dal 1908 (quando fu inviato per la prima volta a Napoli dall'Istituto Sto
rico Prussiano con l'incarico di cercare e trascrivere i documenti relativi alla 
costruzione dei castelli di Federico II e di Carlo I d'Angiò) al 1915 (quando fu 
costretto a tornare in Germania dopo l'entrata in guerra dell'Italia) ed ancora 
a partire dal 1923 (quando riprese i suoi viaggi d'archivio nel sud della peni
sola) hanno parlato ad Ariano Arnold Es eh (La figura di Eduard Sthamer e il 
suo lascito scientifico) e Stefano Palmieri (La „ricostruzione angioina" e il 
lascito Sthamer). Il primo incentrando il suo intervento soprattutto sullo stu
dioso e sulle vicende che hanno portato al ritrovamento delle sue carte (si 
veda dello stesso Esch il saggio sopra ricordato apparso recentemente in 
QFIAB 74); il secondo, che da anni lavora al progetto della „Ricostruzione dei 
registri angioini", con particolare riferimento ai modi in cui Sthamer operò ed 
ai collaboratori dei quali si servì. 

Le ricerche condotte da Sthamer sulla documentazione dell'Italia meri
dionale hanno dato infatti un'impronta decisiva agli studi sul Regno di Sicilia, 
consentendogli di consegnare agli storici che lo hanno seguito un lascito 
scientifico di rilevante importanza, non solo per il rigore delle sue opere (per 
le quali si veda l'introduzione di H. Ho üben al volume di recente pubblicato 
contenente gli scritti di Sthamer sull'Italia meridionale, e segnalato sotto 
p. 745), ma anche per la mole non indifferente di materiale documentario che 
egli era venuto via via raccogliendo con analiticità durante i suoi soggiorni 
italiani e che ora è stato inventariato e messo a disposizione degli studiosi 
nella sua integrità. Dopo la sua scomparsa infatti solo una parte delle sue 
schede e dei suoi appunti fu inviata a Roma, all'Istituto Storico Germanico, 
mentre il resto del materiale che Sthamer aveva raccolto era rimasto a Berlino 
Est, custodito presso l'Archivio dell'Accademia delle Scienze della Repubblica 
Democratica Tedesca, praticamente sconosciuto. Solo dopo la riunificazione 
della Germania esso venne trasferito a Monaco di Baviera, presso la sede dei 
Monumenta Germaniae Historica, e di lì, nel settembre 1993, inviato a Roma 
da Horst Fuhrmann all'Istituto Storico Germanico, dove si è proceduto alla 
sua inventariazione. 

A questo punto è forse superfluo aggiungere quanto possano essere 
preziose le carte lasciate da Eduard Sthamer, costituite come sono in gran 
parte da trascrizioni tratte dall'archivio della cancelleria angioina. Chiunque 
si sia mai accostato al medioevo meridionale o abbia minimamente presente 
la storia anche generale della documentazione archivistica italiana non può 
infatti ignorare le tristi vicende che nel settembre 1943 videro andare in fumo 
i fondi più antichi e più preziosi dell'Archivio di Stato di Napoli (compreso 
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l'archivio della cancelleria angioina: oltre cinquecento tra registri e volumi 
pergamenacei e cartacei) che erano stati trasferiti per motivi di sicurezza nella 
villa Montesano in San Paolo Bel Sito presso Nola, né il monumentale pro
getto di recupero messo in atto dagli archivisti napoletani nell'immediato do
poguerra attraverso la ricerca e la pubblicazione di ciò che rimaneva dei docu
menti della cancelleria angioina in originali, copie, edizioni, trascrizioni inte
grali o parziali effettuate da studiosi italiani e stranieri, o ancora in riprodu
zioni, fotografie e microfilm esistenti presso lo stesso Archivio di Stato di 
Napoli o altrove (tale opera com'è noto ha dato vita dal 1950 ad oggi a 42 
volumi de I registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da R. Filangieri 
con la collaborazione degli Archivisti Napoletani). 

Ciò spiega l'importanza del lascito Sthamer, in special modo di quella 
seconda parte recentemente acquisita che ha letteralmente aperto nuovi oriz
zonti e nuove prospettive alla ricerca storica sull'Italia meridionale di epoca 
angioina: basti dire che lo spoglio delle schede raccolte da Eduard Sthamer 
ha consentito di registrare ca. 10000 rinvìi tra trascrizioni integrali, parziali o 
semplici notizie di documenti tratti dal perduto archivio della cancelleria an
gioina (si veda in proposito il nuovo volume della „Ricostruzione" curato da 
Stefano Palmieri, segnalato sotto p. 749, ed inoltre il saggio dello stesso 
Palmieri: La ricostruzione dei registri della cancelleria angioina. I, Atti della 
Accademia Pontaniana 44 [1995], pp. 364-370). 

La consapevolezza del valore dell'opera scientifica intrapresa da 
Eduard Sthamer ha indotto anche a proseguire e portare a termine la pubbli
cazione dei volumi sui castelli del regno da lui avviata con i due tomi relativi 
rispettivamente alla Capitanata e alla Puglia e Basilicata (E. Sthamer, Doku
mente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I. von 
Ai\jou I: Capitinata, Leipzig 1912, II: Apulien und Basilicata, Leipzig 1926), e 
di dare alle stampe l'edizione critica del registro della cancelleria di Federico 
II del 1239-1240 che Sthamer aveva trascritto agli inizi degli anni venti. Hu
bert Ho üben (Le carte Sthamer e l'organizzazione dei castelli del Regno), 
incaricato dall'Istituto Storico Germanico di Roma di curare l'edizione dei 
documenti relativi ai castelli dei restanti distretti del Regno, ha reso conto di 
come intende condurre l'opera e soprattutto ha esposto i principali problemi 
connessi all'edizione critica, che sarà necessariamente effettuata in gran parte 
sulle trascrizioni di Eduard Sthamer, accennando anche alle aggiunte che sarà 
opportuno fare ai primi due volumi in tutti quei casi in cui lo stesso Sthamer 
non ritenne di pubblicare integralmente il testo degli atti. L'iniziativa dovrebbe 
concludersi con la stampa dei volumi terzo e quarto (rispettivamente Abruz-
zen und Kampanien e Kalabrien und Sizilien). Dell'edizione del registro federi-
ciano hanno invece trattato Cristina Carbonetti ed Errico Cuozzo (La tra-
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scrizione Sthamer del Registro federiciano del 1239). Sia la prima che la se
conda relazione hanno avuto soprattutto carattere per così dire informativo; 
si tratta infatti in entrambi i casi di lavori „in progress", dei quali si è prefe
rito evidenziare i molteplici problemi piuttosto che fornire soluzioni o 
risultati. Così ad esempio Hubert Houben per quanto riguarda scelte di 
carattere squisitamente editoriale, Cristina Carbonetti in merito alla tradi
zione manoscritta del registro federiciano (del quale sta curando l'edizione 
critica) ed in particolare alla individuazione di un testimone tardo ma 
oltremodo prezioso (Codice Phillipps 5162), ed infine Errico Cuozzo in 
relazione allo studio prosopografico dei personaggi gravitanti intorno alla 
corte di Federico II che sono ricordati nel registro stesso. 

L'incontro di Ariano ha offerto inoltre l'occasione per presentare la 
traduzione italiana del sopra ricordato volume di Eduard Sthamer sull'am
ministrazione dei castelli nel Regno: Hubert Houben e Francesco Pana
re Ili, curatori della traduzione, hanno esposto i criteri ai quali si sono 
attenuti e le scelte editoriali adottate. 

Martin Bertram e Ortensio Zecchino, infine, hanno svolto due rela
zioni incentrate sulle fonti del diritto svevo ed angioino. Il primo (Giurispru
denza sveva e legislazione angioina in un manoscritto della Yale University) 
ha parlato di un Codice Phillipps del XTV secolo finora sconosciuto conte
nente un sommario delle Costituzioni di Melfi (senza le novelle posteriori) ed 
una collezione completa della legislazione angioina dall'inizio fino all'anno 
1324. Il ritrovamento di questo manoscritto, appartenuto alla potente famiglia 
Mareri che lo utilizzò quasi certamente tra la fine del Trecento e gli inizi del 
Quattrocento per la compilazione degli statuti dei suoi castelli situati nella 
zona dell'attuale Lago del Salto, riveste un'importanza notevole in quanto con
sente di fare un passo avanti rispetto agli studi già condotti da Eduard Stha
mer sulle Costituzioni federiciane e sulla legislazione angioina, ora ripubbli
cati nel volume dei suoi scritti già ricordato. 

Il secondo, invece, (Le sconosciute edizioni del 1492 e del 1506 delle 
„Constitutiones Regni Siciliae") ha trattato di due antiche edizioni, rimaste 
finora sconosciute, delle Constitutiones promulgate da Federico II. La più 
antica delle due inoltre, ossia l'incunabolo edito a Napoli nel 1492 da France
sco Del Tuppo, è già in corso di pubblicazione a cura dello stesso Zecchino 
nella collana „Fonti e Studi" del C.E.S.N. (La fortuna editoriale delle Costitu
zioni di Federico II), e ne è prevista anche una traduzione italiana (Liber qui 
dicitur Constitutio, a cura di E. Cuozzo, A. Marsoner, 0. Zecchino), sem
pre sotto gli auspici dello stesso Centro. 

Concludendo credo meriti sottolineare come il risultato di queste due 
giornate di studio sia forse andato oltre gli intenti stessi degli organizzatori: 
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l'incontro di Ariano infatti ha contribuito senz'altro a rendere il giusto omag
gio ad una solida figura di studioso, ma ha anche offerto l'occasione per favo
rire contatti e scambi tra quanti oggi stanno lavorando sui temi che ad Eduard 
Sthamer furono più congeniali. 

Cristina Carbonetti Vendittelli 


