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libro vuole sottoüneare Pintenzione delPautore di non offrire un panorama 
completo ed esaustivo della letteratura latina medievale dal VI al X secolo, 
quanto piuttosto di offrire al lettore il testo delle lezioni-conversazioni tenute 
durante alcuni anni accademici alPUniversit& di Roma. Ma, al di Ik di ogni 
esplicita dichiarazione („queste conversazioni... tali rimangono al di fuori 
di qualsiasi finalizzazione unitaria"), il libro del Vinay ha una coerenza ed 
unitä notevolissime. - II problema di fondo delPopera e quello della possi-
bilitä di espressione di quanto nelPuomo vi 6 di „poetico" (e perciö di crea-
tivo, difforme, immaginoso, estatico o angosciato) servendosi di un mezzo 
linguistico, il latino, che era ormai per i piü lingua di cultura e nient'altro 
(„le storie piü belle certamente non si raccontavano allora in latino") e 
dovendo fare i conti con un'ideologia (il cristianesimo), liberatrice ai suoi 
inizi, ma poi divenuta, a dire dell'A., una volta saldatasi al potere, soffocante 
e repressiva. Non per nulla nella sezione dedicata ai „Momenti di una rina-
scita" si possono trovare titoli come Tra ideologia e letteratura: un saldo 
difficile o La rinascita delVimmaginazione, o si leggono giudizi di questo tipo: 
„L'ideologia che codesti intellettuali sono chiamati a realizzare ed imporre k 
Fideologia dei desideri che leggono da sempre: P universalis dell'ordine nella 
religione . . . ma per me per te che cosa risolve, quäle senso nuovo da 
effettivamente al mio situarmi nella vita ? . . . Uetk carolingia di espressione 
latina com '6 senza epos b anche e soprattutto senza gioia". Ma Pacuto senti-
mento delPangoscia esistenziale che avverte PA. k anche la chiave che gli 
consente di leggere, in modo veramente poetico, testi troppo a lungo ignorati. 
Si pensi ad esempio alle pagine dedicate al Waltharius e al giudizio finale che 
ne dk il Vinay: „L'autore vive esasperatamente la triplicitä della propria 
cultura: antica, cristiana, germanica. Ma k di ingegno cosi eletto da voler 
esser cristiano solo la notte, davanti ai cadaveri dei nemici abbattuti, da 
cogliere il demoniaco come elemento unificante perch6 antico-cristiano-ger-
manico, da scoprire nelPEneide, al di Ik del patetico, la stanchezza della 
condizione umana". G. B. 

Stefano Gasparri, I duchi longobardi, Roma (Istituto Storico Italia-
no per il Medio Evo) 1978, 117 S., Lit. 8000. - II significato storico-politico 
del ducato longobardo b da piü di un secolo oggetto di costante attenzione 
da parte degli specialisti senza che, peraltro, si sia giunti a determinare con 
precisione gli elementi di continuitä» con la tradizione romano-bizantina o 
con quella germanica presenti in tale istituto. II saggio di Stefano Gasparri 
propone di accantonare Pirrisolto, e forse irrisolubile, problema delle origini 
delPistituzione ducale per concentrare Pindagine su quello che i duchi 
effettivamente rappresentarono nei due secoli in cui i longobardi furono i 
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detentori del potere nelFItaüa centro-setteritrionale. Considerato da questd 
punto di vista „il ducato longobardo, inteso nel suo significato generale, & un 
Amtsherzogtum, una cariea derivante dal re" (S. 20) e, sostanzialmente, la 
storia del regno longobardo tracciata dal Gasparri si configura come un 
sempre piü cosciente e riuscito tentativo da parte dei re di Pavia di porre le 
basi di un governo veramente centralizzato. La mancanza di una stirps regia 
dotata di continuitä dinastica, e eapace perciö di imporsi durevolmente, 
sarebbe la causa delTeccessivo potere dei duchi e della conseguente debolezza 
e mancanza di organicitä dello stato longobardo, incapace di presentarsi 
compatto allo scontro con il regno franco. AlTinterpretazione critica del-
Fistituto ducale segue una accuratissima prosopografia dei duchi non solo 
del regno ma anche di Spoleto e Benevento. G. B. 

I Longobardi e la Lombardia. Saggi. Milano Palazzo Reale dal 12 otto
bre 1978, Milano 1978, 301 S. mit 113 Bildtaf. - Questo volume si presenta 
come introduzione e commento alla Mostra „I Longobardi e la Lombardia", 
inaugurata presso il Palazzo Reale di Milano il 12 ottobre 1978, per iniziativa 
del Comune. AlPesposizione si affiancö - dal 21 al 25 ottobre - il VI Congresso 
internazionale di studi longobardi, organizzato dal centro di Spoleto, i cui 
atti sono di prossima pubblicazione. Va subito premesso che Funico grave 
limite delFopera consiste proprio nel taglio che a mostra, volume e congresso 
si h voluto dare: cercare di stabilire un collegamento stretto tra Lombardia 
e Longobardi non era possibile. La realti del mondo longobardo 6 compren-
sibile solo uscendo dai limiti territoriali delPattuale regione lombarda, allora 
frazionata - secondo confini non sempre definiti ma certo non coincidenti 
colle odierne province - in parecchi ducati. N6, d'altro canto, la storia alto-
medievale della Lombardia moderna si puö esaurire nella dominazione longo
barda - come dimostra, anche ad un lettore distratto, la presenza dei saggi, 
tra i piü interessanti del resto dell'intero volume, che Volker Bierbrauer ha 
dedicato ai reperti archeologici ostrogoti ed alemanni. Pochi studiosi hanno 
d'altronde potuto mantenersi fedeH alFimpostazione di storia „locale" del 
volume (A. P e r o n i, Pavia, ,capitale* * longobarda*'. Testimonianze archeologi-
che e manufatti artistici ;G.Panazza, Brescia e il suo territorio da Teodorico 
a Carlo Magno ;C. A.Mastrelli,Latoponomasticalombarda di origine longo
barda ; V. Grazi, Le parole lombarde di origine longobarda) e non sempre con 
esiti convincenti. Per le parole di origine longobarda, ad esempio, la limita-
zione geografica agli attuali confini regionali pare particolarmente fuor-
viante, anche e soprattutto se si tiene presente la non omogeneitä dialettale 
della Lombardia e la situazione, linguisticamente di confine, della provincia 
di Brescia. Per valutare Fincidenza dello stanziamento longobardo in Lom-


