
 

  



 
 

 

 

RECENSIONI

PAUL KEHR, Die leelmungen der Süditalienischen Nnrmanmmfüfsten durch

die Püpste (1059-1192). Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1934.

A distanza di più che quarant’anni da quando inviava, da. Roma ()

scorrendo la. Penisola, all’Accademia di Gottinga le sue corrispondenze

erudite, le sue Päpsturkunden, Paul Kehr, giunto da quel lontano tentativo

alla fitta. serie di volumi dell’ Italia Pontificia, non sosta ancora.. Il Neues

Archiv für deutsche Geschichtskunde, sotto la sua guida, d’anno in anno

si è venuto arricchendo di notizie sul movimento degli studi ston'cì in Italia;

nella edizione dei Manummta Germania Historia, cronache e documenti

della vita medievale nostra. sono apparsi o sono stati ripubblicati _ e il

Kehr attende egli stesso alla edizione dei diplomi di Carlo III —; negli

]ahresberichte dell’Accademia. delle Scienze di Berlino 0 nel Neues Archiv

0 nei Quellen und Forschungen dell’ Istituto Storico Prussiano di Roma

di cui il Kehr è stato l’animatore dagli anni della fondazione, egli viene

pubblicando i suoi contributi alla storia delle relazioni tra il Papato e

1’ Impero, alla biografia. dei singoli papi, allo studio dei documenti più

notevoli, che incontra. lungo 1a sua via, nell’approntare la. maggior fatica.,

i volumi dell’ Italia Pontificia…

Di ieri, nei Quellen und Forschungen la. lunga., esaun'ente monografia.

su « Romae Venezia fino al XII secolo », lo studio su Vittore V nel

l’ « Archiv » e quello sulle relazioni tra il Papato e il regno di Navarra ed

Aragona nelle Dissertazioni dell’Accademia Prussiana delle Scienze…

Ora, mentre era. per uscire l’ottavo volume dell’ Italia Pontifim'a, che

raccoglie lettere e privilegi del regno normanno e particolarmente della

Campania, e mentre si preparava il nono, riguardante il Sannio, Paul Kehr

ha inserito fra l’uno e l’altro la stefium di questo suo ultimo saggio.

*
:*

Nella. questione delle infeudazioni e nella lunga. vicenda delle investi—

ture dei papi ai Normanni, sostanzialmente sì assornmemo i rapporti interi

corsi in uno spazio più che secolare tra. il Papato ed il maggiore stato del

Mezzogiorno. Dopo il processo costitutivo dei Pain'mom‘a che aveva in un

certo senso congiunto & Roma, come tante terre nella Penisola, anche

l’esteso Patrimom'um Sicanum che era venuto a dare alla. forza. morale di
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attrazione esercitata dal Papato consistenza e concretezza, le forze che

intervengono & violare e che poi finiranno col rompere l’unione della Si-

cilia. alla. Penisola e le relazioni con Roma., sono i barbari prima., i bizan-

tini poi, in ultimo i mussulmani.

Combattendo, al loro giungere in Italia, bizantini & mussulmani, e

poi aiutando le lotte frateme tra. emirati dj Sicilia o feudatan' longobardi
del Mezzogiorno, i Normanni aiutano inconsapevolmente la. politica. della

Chiesa.

Così, appena le prime conquiste avranno loro dato diritto di citta,—

dinanza in Italia e accresceranno l’ardore di nuove estensioni territoriali,

i Normanni saranno anche una delle forze maggiori che faranno riprendere

al Mezzogiorno il fatale avvio alla. unità, che congiungeranno saldamente

alla. Penisola la Sicilia, n'portaudola per sempre nell’ambito della civiltà

occidentale.

Polìtica, mediterranea, quella dei Normanni, come ha recentemente

messo in luce Arrigo Solmi ; politica che segue sul litorale d’Africa e nelle

spedizioni d’ Oriente le orme di Roma antica, tendendo alla creazione di

un forte stato, quale in efletto seppero costituire.

La lotta contro Saraceni e Bizantini che intraprendono è una lotta

nazionale, cui essi partecipano, facendo loro, qualunque fosse lo scopo,

le ragioni stesse che avevano spinto Melo e lo stanco popolo di Sicilia

alla. rivolta. Le città tirrene nou nascondono la loro simpatia… ai Normanni;

dopo breve lotta, anche il Papato l’a. 1059 accetta un’intesa. con Ro-

berto il Guiscardo.
Le relazioni tra la. Sicilia e Roma è perciò appunto con i Normanni,

specialmente quando Ruggero I è divenuto comes Siciliae, che sono riprese;

da. allora nessuna forza varrà più a sottrarre, ove si eccettui il tentativo

di Federigo II, la. Sicilia alla influenza. della. Chiesa Romana.
Il valore dello studio del Kehr è proprio in questi presupposti e in

questa. ampiezza d’orizzonti che la ricerca. reca.
L’ invesfitura è la legalizzazione della conquista.: al modo che la, Chiesa.

guarda ai Normanni come ai possibili difensori della. Cattolicità contro

Saraceni e Bizantini, così i duci normanni guardano a Roma perchè la
necessaria. sanzione del loro bisogno sodisfatto di espandersi li urge e li
a.ssilla.

*
tt

Il Kehr inizia il suo studio con una. breve disamina delle fonti su i

Normanni e in particolare sulle loro relazioni con la. Chiesa.: Romualdo Sa.-

lemitano, Falco Beneventano, i Regesti di Gregorio VII, Urbano II, Pa-

squale II, Gelasio II, Callisto II, le bolle di Anacleto II e di Innocenzo II,

di Adriano IV, di Clemente III e di Gelatine III.

Passa. quindi a ricostruire i precedenti dell’ inieudazione ed illustra
l’ investitura accordata. da Gregorio VII nell’ incontro di Ceprano & Ro-
berto il Guiscardo. Lunga ]a. serie delle infeudazioni da allora. al 1130,
l’anno in cui Anacleto II concede a. Ruggero II il titolo regio. e al 1139
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in cui Innocenzo II si piega & riconoscere l’atto del defunto rivale… E nuove

investiture si aggiungono, fino al concordato del 1197. tra re Tancredi e

Celwtìno III, perchè ogni pontefice ha qualche cosa da mutare ed ogni

re qualche cosa da aggiungere. E sempre nuove questioni, che traggono

seco gli obblighi feudali e i tributi pattuiti, & mano a mano che le conqui-

ste normanne di terraferma si estendono.

Da una parte 10 sforza della. Chiesa di romanizzare i luoghi dove lo

scisma è penetrato e in generale la Sicilia, 1a Puglia e la Calabria ; dall’altra

il conflitto inevitabile di interessi tra Normanni e Papato per i possessi

vescovili e le prerogative dafiermate, concesse o discusse.

Il Kehr penetra 3. fondo ]a trama degli interessi, anima, ricostruem

dole attentamente, in una sintesi serrata ed organica,, le questioni, dà loro

consistenza e vita.

I pnlucipati longobardi & bizantini del Mezzogiorno sono seguiti nei

loro contrasti con il Papato e i Normanni, le due forze concordi alle quali

tentano, invano, di sfuggire.

Poi il Kehr n‘torna all’alleanza del 1059 tra Nicola II e i Normanni,

e, come prima aveva studiato le espressioni che con insistente frequenza

si ripetono nei documenti e nelle cronache contemporanee, ara studia. i

titoli, con i quali sono menzicnati i duci normanni, e le relazioni ufficiali

dei due stati negli atti dei Pontefici e dei duchi normanni.

La personalità di Ruggero II, che aveva già attratto il Caspar, attrae

ora il Kehr, che ne segue attentamente i rapporti con Onorio II e il contra

sm, che poi degenetexà in lotta aperta, con la Chiesa, e, poi, attraverso

Falco Beneventano, Alessandro Telesino e gli Annaljsti Cassinesi, gli ante-

fatti del privilegio del 27 settembre 1130 che corona le relazioni tra Papato

e Normanni e lo stesso Scisma tra Anacleto II e Innocenzo II. Dopo la.

n'conferma del privilegio da parte di questo e la. morte di re Ruggero e il

lento declino della. monarchia sicula, l‘ interesse storico a mano a mano

declina: lo storico 10 ha concentrato con mano sapiente nella investitura

di Anacleto e nella. lotta di Innocenzo contro Ruggero.

Dall’accordo del 1059 alla. lotta contro i Bizantini, alla. liberazione

per opera di Roberto Guiscardo di Gregorio VII assediato in Castel S. An-

gelo nel 1084, alla riconferma da parte di Innocenzo II dell’ investitura

del regno ed alla spedizione normanna. del 1185 contro l’ impero Bizan-

tino, cun cui Guglielmo II prelude & quella che sarà poi la, politica. della

terza Crociata, un secolo e mezzo di storia italiana trascorre veloce, e gli

elementi maggiori della sua. vicenda li offrono le relazioni tra. il Papato &

i Normanni.
PIER FAUSTO PALUMBO.

KARL LömTH, ]awb Burckhardt. Der Mensßh inmitten der Geschichte. Vita

nova Verlag, Lucerna 1936, pag. 380.

Si può quasi parlare, oggi, d’un ritorno di Burckhardt, dell’ « uomo :-

Burckhardt. Fino a. poco tempo fa egli era generalmente noto come finis-

simo storico dell’arte e della civiltà del Rinascimento. Da qualche anno,

 
 


