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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-
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mastiche e dinastiche e un utilissimo indice analitico. Si è andato sempre 
più rafforzando negli ultimi anni l'interesse degli storici per le comunità 
cittadine del Lazio meridionale medioevale; un interesse che, dopo la gran
de stagione delle opere di Giorgio Falco, assai opportunamente di recente 
ripubblicate (cfr. sopra), sta dando di nuovo ottimi frutti e in varie direzio
ni, anche se non si deve tacere che in alcuni casi è stato sfiorato il rischio di 
sottomettere il rigore scientifico al gusto della esaltazione delle piccole glo
rie locali. Questi due volumi ripropongono con grande autorevolezza que
sto sviluppo culturale e queste linee di ricerca, presentandosi agli studiosi 
come uno modello di rigore scientifico e contemporaneamente uno stru
mento particolarmente ricco ed efficace per la comprensione della realtà 
storica. Luciano Palermo 

Hubert Houben, Tra Roma e Palermo. Momenti e aspetti del Mez
zogiorno medioevale, Galatina (Congedo) 1989,265 pp., 6 tavole. - In que
sto volume, che raccoglie dieci saggi apparsi nel biennio 1987-1988, l'A. af
fronta diversi problemi riguardanti l'Italia meridionale, in particolare nel 
periodo della dominazione normanna. Tre contributi sono dedicati al ruolo 
svolto dagli imperatori germanici: i primi due („Il principato di Salerno e la 
politica meridionale dell'Impero d'Occidente", p. 31-54; „Gli imperatori 
tedeschi e il ducato di Gaeta", p. 55-66) prendono spunto dall'accurata 
analisi delle vicende di due entità politiche locali per delineare, attraverso 
la presenza (o la mancanza, altrettanto significativa) di intervento impe
riale nei loro confronti, le linee fondamentali dell'azione svolta dall'Impero 
d'Occidente nel Mezzogiorno; il terzo („Il Barbarossa e i Normanni: ele
menti tradizionali e prospettive nuove nella politica meridionale dell'Impe
ro d'Occidente", p. 177-198) affronta invece nel suo insieme la politica del
l'imperatore tedesco nel Meridione evidenziandone gli elementi di volta in 
volta dominanti: dal tentativo di risolvere con la forza il problema creato 
dalla conquista normanna, che aveva scardinato gli equilibri politici della 
regione, alla fallita collaborazione con l'Impero bizantino, al riconoscimen
to della potenza normanna e all'alleanza matrimoniale tra Staufen e Alta
villa che condurrà - in modo sorprendente per gli stessi protagonisti - a 
quell'urlio regni ad Imperium dimostratasi fino ad allora irrealizzabile. Ad 
un problema particolare della dominazione normanna, i rapporti con l'ab
bazia di Montecassino, è dedicato un altro saggio („Malfattori e benefatto
ri, protettori e sfruttatori: i Normanni e Montecassino", p. 67-92); rap
porti che, come evidenzia già il titolo, passarono dai violenti contrasti ini
ziali alle ricche donazioni successive agli accordi di Melfi (1059) e Ceprano 
(1080), nei quali l'abate cassinese svolse un importante ruolo di mediatore 


