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ricerca consiste dunque nella solida base documentaria utilizzata. Di Tivoli 
e della società tiburtina vengono analizzati, via via, molti e diversi aspetti: 
dalla struttura e dai caratteri dei ceti dirigenti, al ruolo del clero (secolare e 
regolare), dall'evoluzione demografica all'attività economica. E se, come 
premesso dall'A., non viene ricostruita la fisionomia urbanistica del centro 
laziale, la ragione va ricercata non nel disinteresse ma nella presenza di al
tri studiosi impegnati da tempo su questo tema. In compenso un'attenzio
ne puntigliosa - che tradisce le origini di studioso di storia agraria di San
dro Carocci - viene dedicata al paesaggio agrario, studiato nelle sue lente 
trasformazioni, paesaggio cha ha visto progressivamente ridursi lo spazio 
della vite ed ampliarsi quello dell'olivo, l'albero familiare, grazie alla pittu
ra romantica, a tutti coloro che di Tivoli hanno qualche notizia. Dal volu
me emerge con chiarezza la crisi profonda, da cui il comune laziale non rie
sce a risollevarsi in età medioevale, causata dalle epidemie del Tre-Quat-
trocento e il ruolo frenante, sull'economia triburtina, svolto dalla vicina e 
potente Roma, tanto che nessuna delle produzioni locali ha mai avuto un 
mercato che non fosse quello strettamente regionale. Se questo volume tan
to ricco di informazioni risponde a molti quesiti, ne lascia però aperto uno: 
è Tivoli un caso, sia pur interessante, ma isolato di sviluppo urbano, o 
l'evoluzione della società tiburtina può fornire una base di interpretazione 
per il fenomeno urbano nell'intero Lazio basso-medioevale? 

Giulia Barone 

Giorgio Falco, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, Miscella
nea della Società Romana di Storia Patria 24, voli. 2, Roma 1988, pp. 866, 
Lit. 130000. - Sone stati finalmente ristampati, in due volumi curati dalla 
Società Romana di Storia Patria e corredati di un utilissimo indice onoma
stico preparato da Alfio Cortonesi, una serie di saggi scritti da Giorgio 
Falco, a più riprese in un periodo compreso tra il 1913 e il 1961, e dedicati a 
vari aspetti della storia del Lazio medioevale. Il primo volume è interamen
te composto dal testo degli articoli che illustrano le vicende del comune di 
Velletri tra l'XI e il XIV secolo, pubblicati per la prima volta nell'Archivio 
della Società Romana di Storia Patria tra il 1913 e il 1916. Sono state anche 
ovviamente ripubblicate le appendici documentarie che, come è noto, com
pletano il racconto storico, cosa particolarmente meritoria poiché alcuni 
dei documenti editi dal Falco sono risultati perduti o dispersi nel corso di 
una verifica fatta nei relativi fondi di appartenenza. Il secondo volume con
tiene il saggio sull'amministrazione papale alto-medioevale nella Campa
gna e nella Marittima, scritto nel 1915; quello sulla storia dei comuni delle 
medesime province, pubblicato a più riprese tra il 1919 e il 1926; quello sul-
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le costituzioni preegidiane nella Tuscia e nella Campagna e Marittima, del 
1927. Completano questo secondo volume le note in margine al Cartario di 
S. Andrea di Veroli, già pubblicate nel 1961. Il nome di Giorgio Falco è 
troppo noto perché si debba qui insistere sul significato scientifico che as
sume la ripubblicazione dei suoi lavori e sull'utilità per gli studiosi di vede
re raccolte insieme opere che sono sempre costantemente citate in ogni se
ria ricerca sulla storia medioevale del Lazio; e si deve, anzi, recriminare che 
alcuni altri scritti sulla medesima tematica siano rimasti esclusi dal proget
to di ripubblicazione. Si può, invece, utilmente richiamare il significato cul
turale di questa operazione editoriale, sottolineando il fatto che i due volu
mi in esame vengono messi in circolazione in una fase di rafforzamento, e 
per tanti aspetti di rinnovamento, degli studi sul Lazio medioevale. Vivaci
tà di iniziative culturali locali, creazione di nuovi centri di studio, fondazio
ne di nuove riviste scientifiche, impostazione di programmi editoriali e di 
studio assai seri: sono imprese che hanno avuto spesso negli ultimi anni il 
riscontro e il sostegno di studiosi ben qualificati dal punto di vista accade
mico e scientifico. Sarà sufficiente, pertanto, limitarsi ad osservare che, in 
mezzo a questo fervore di iniziative, le opere del Falco mantengono intatto 
il loro valore e si prefigurano come dei classici con cui è necessario in ogni 
caso fare i conti. Luciano Palermo 

Le pergamene di Sezze (1181-1347), a cura di Maria Teresa Cacior-
gna, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 5, voli. 2, Roma 
(Società Romana di Storia Patria) 1989, pp. 696, Lit. 160 000. - La pubbli
cazione dell'edizione critica delle pergamene di Sezze è il punto di arrivo di 
un lungo lavoro di ricerca, ricostruzione, trascrizione e commento dei testi, 
che Maria Teresa Caciorgna ha condotto in modo ineccepibile, stimolata 
da un interesse per le comunità cittadine del Lazio meridionale medioevale 
che è testimoniato anche dai numerosi saggi che l'Autrice ha via via pubbli
cato nel corso del suo maggior lavoro. Questa profonda e ben sperimentata 
conoscenza che la Caciorgna possiede delle vicende storiche del Lazio me
dioevale, accompagnata da una assoluta padronanza delle fonti, si riflette 
nella qualità dei due volumi qui in esame. L'edizione dei testi è preceduta 
da una introduzione, in cui l'Autrice illustra le vicende storiche dell'Archi
vio comunale setino, che sono da lei collegate alla storia delle magistrature 
locali; il testo presenta, inoltre, una analisi particolareggiata della funzione 
dei notai, con specifici riferimenti a quelli che risultano rogatoli degli atti 
pubblicati. Ciascun documento è poi accuratamente inserito nel contesto 
storico da cui è scaturito, con specifici riferimenti alle vicende coeve e am
pie indicazioni bibliografiche. Completano il lavoro varie appendici ono-


