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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 
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tra i Normanni e la Santa Sede; mentre nel secolo XII, e specialmente con 
l'annessione al regno normanno (ante 1167) il cenobio cassinese vide dimi
nuire la sua autonomia, il suo peso politico e la sua floridezza economica. 
Ancora ai rapporti tra Benedettini e Normanni è dedicato „Il monachesi
mo benedettino e l'affermazione del dominio normanno nel Mezzogiorno" 
(con un excursus sui diplomi di Roberto il Guiscardo per la SS. Trinità di 
Venosa), p. 93-120, dove viene ripercorsa la vicenda dell'insediamento be
nedettino in Italia meridionale che segna una parabola ascendente nell'XI 
secolo, quando i monaci contribuiscono a formare una sorta di tessuto con
nettivo utile alla occupazione normanna, e discendente nel XH, che vede la 
grave crisi di alcuni monasteri, primo tra tutti la SS. Trinità di Venosa, già 
prediletta da Roberto il Guiscardo. Al ruolo svolto dai Benedettini nelle 
zone a prevalente popolazione greca è dedicato un altro saggio („I Bene
dettini e la latinizzazione della Terra d'Otranto", p. 159-176), mentre ad 
uno degli aspetti più importanti dei rapporti tra Normanni e Santa Sede, 
quello del recupero all'obbedienza romana delle zone già bizantine, è dedi
cato „Il papato, i Normanni e la nuova organizzazione ecclesiastica della 
Puglia e della Basilicata", p. 121-136. Ad argomenti più limitati, ma sem
pre di notevole interesse per la scelta e l'analisi delle fonti trattate, si rivol
gono gli ultimi contributi non ancora citati: „La Passio SS. Senatoris, Via-
torìs, Cassiodorì et Dorninatae: un esempio per traduzioni dal greco in latino 
a Montecassino nel sec. XI", p. 137-158; „Filippo di Heinsberg, Enrico VI 
e Montecassino" (con un excursus sulla data della morte di papa Clemen
te IH), p. 199-218; „Una lista di monaci dell'Abruzzo: S. Giovanni in Vene
re, 1° genaio 1200", p. 219-237. Il volume è corredato da un'aggiornata ed 
esauriente bibliografia. Gastone Breccia 

Anselmo Lentini, Medioevo letterario cassinese. Scritti vari, a cura 
di Faustino Avagliano, Miscellanea Cassinese 57, Montecassino 1988, 
532 S. - Der Sammelband vereint Arbeiten des gelehrten und verdienten 
Mönchs von Montecassino zur Literatur- und Kulturgeschichte der gro
ßen Abtei von den Anfängen bis zum 11. Jh. Die Beiträge gruppieren sich 
um einige „viri illustres" der Literaturlandschaft des Klosters (Benedikt 
bzw. dessen Regula [6. Jh.], Hilderich und Bertarius [9. Jh.], Alberich, Alfa-
nus, Amatus sowie Leo von Ostia [11. Jh.]) und dürfen zu den bleibenden 
Leistungen des Autors gezählt werden. G. J. 

Nunzio Federigo Faraglia (Bearb.), Codice diplomatico sulmonese, 
Lanciano 1888, unveränderter Nachdruck, hg. von Giuseppe Papponet-
ti, Sulmona (Comune) 1988,15, LVII, 466 S. - Anläßlich des hundertjähri-


