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Ingrid Baumgärtner 

RAPPRESENTARE IL POTERE AI CONFINI DELL'EUROPA 
MEDITERRANEA. UN'INTRODUZIONE 

Con quali mezzi e simboli un sovrano medievale dei reg ni al confine 
mediterraneo dell'Europa rappresentava il suo potere? Quali erano i seg ni, 
i testi, le immagini e le diverse arrivira di rilievo culturale, sociale ed eco
nomico con cui manifestava la propria aurorita ad un pubblico colto e 
meno colro, lerrerato e illetteraro in un ambiente in cui si incrociavano 
diverse culture per formazione ed esperienze eterogenee? Questa doman
da e all 'origine della presente raccolta di saggi, risultaro di un piccolo 
workshop internazianale organizzaro dall'universira di Kassel insieme a 
Mirko Vagnoni di Firenze in collaborazione con Jose Maria Salvador 
Gonzalez dell 'U niversidad Complutense di Madrid . Lo scopo di questo 
scambio di idee tra le nostre istituzioni, organizzaro con il cortese soste
g no del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) grazie ai 
finanziamenti messi a disposizione dal Ministero degli Esteri per il pro
g ramma 'Hochschuldialog mit Südeuropa 2 0 I 3', e quello di sostenere il 
dialogo scientifico tra il mondo accademico tedesco e i colleghi dell 'Eu
ropa meridionale. L'intenzione era quella di riunire ricercarori di discipli
ne diverse e di diversi paesi appartenenti all 'Europa centrale e meridiona
le per discutere premesse e condizionamenti culturali della rappresenta
zione del potere nei regni ai confini mediterranei dell 'Europa, domini ehe 
si contraddistinsero per illoro precipuo carattere e i loro specifici proble
mi, propri di una cultura eterogenea per ernia e religione. 

Perranro il volume si concentra sulle forme dell 'esercizio del potere nel 
Medioeva in una societa multiculturale e rivolge la propria arrenzione 
soprattutto alle regioni in cui le dinastie europee, provenienti da una cul
tura latino-occidentale, regnavano su societa forremente plasmate dal
l'impronta greca e araba. L'obiettivo del libro non e cerro di riscrivere la 
sroria politica del Mediterraneo ne di fissare i confini polirici dell'Europa, 
quanto di esplorare i significati culturali e i rituali della rappresentazione 
del potere, ehe puo estendersi dall 'azione politica in forma tanto orale 
quanto scritta sino al potere dellinguaggio e alle immagini architettoni-
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INGRID BAUMGÄRTNER 

ehe e eartografiehe. Pertanto, il fulcro dell 'indagine e da rinrraeeiarsi nel 
modo in eui i sovrani dei regni latino-eristiani utilizzarono pratiehe e 
simboli della eultura greea e musulmana, e nelle forme istituzionafi diver
se ehe furono adottate in quei regni ai eonfini meridionali dell'Europa. 
Tre aree di eonfine, ehe erano earatterizzate da eonfigurazioni analoghe, 
devono quindi esser prese in eonsiderazione: il Regno di Sieilia all'estre
mo sud della penisola italiana, i regni d'Aragona e di Castiglia nella Peni
sola Iberiea, e, infine, il Regno di Cipro e il Prineipato d 'Antioehia nel 
Vieino Oriente. Attorno a questi fulcri regionali si orienta anehe la eom
posizione del volume ehe, per quanto riguarda gli autori, sie potuto avva
lere di esperti ed espene di spieeo provenienri da diseipline diverse eome 
storia, letteratura e storia dell'arre, in modo da eoprire eon eompetenza lo 
spettro tematieo riehiesto. 

Ovviamente ha influenzato la seelta degli argomenti (e di eonseguenza 
delle persone eoinvolte) non solo il mettere a fuoeo eome spazio fisieo que
ste tre aree signifieative per il trasferimento eulturale nel Mediterraneo, 
ma anehe il lasso di tempo da eonsiderarsi, dal XII al XIV seeolo, un 
periodo, questo, in eui i eontatti intereulturali e gli seambi eeonomiei 
nell'area mediterranea si intensifiearono sl, ma in eui aumentarono anehe 
numero e dimensione dei eonfronri belliei. Soprattutto le Croeiate, dagli 
inizi dell'XI fino al XIII seeolo, eontribuirono al moltipliearsi dei proees
si di seambio eeonomieo, soeiale e politieo. Nel merito ei si deve quindi 
ehiedere se, in ehe forma e eon quale frequenza i sovrani di queste monar
ehie abbiano fatto uso, nel rappresentare la propria autorira in aree di eon
fine minaeeiate o instabili, di gesti, modalira di eomporramento, struttu
re, elementi testuali e ieonografiei delle eulture eon eui nei paesi eonqui
stati o rieonquistati si trovavano di neeessira a eonfrontarsi. 

Forse gli studi medievali possono in tal modo anehe offrire un eontri
buto a questioni attuali della eomunita europea nel senso dell'intereon
nessione e delimitazione transeulturale, eonsiderato ehe il tema stesso si 
segnala non solo per la sua rilevanza per gli studi medievali ma anehe per 
signifieativi riferimenti al presente. Vengono eosl eostantemenre in prima 
piano nella diseussione attuale su eomposizione, faeolta e ruolo dell'U
nione Europea, domande sull'Europa stessa e le sue radiei storiehe. Temi 
emozionalmenre eonnotati, eome la definizione della eultura e dell'iden
tira europea o le attribuzioni ed esclusioni ehe ne derivano, muovono l'o
pinione pubbliea e determinano seelte politiehe. In tale eontesto i saggi 
qui riuniti mostrano eome i sovrani medievali proprio in territori eontesi 
affrontarono esigenze di radieamento eulturale e storieo e di diversifiea
zione regionale. 
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Occasione concreta per il workshop ehe ha preceduto questo volume 
sono stati, non in ultimo, anche gli attuali avvenimenti della polirica 
mondiale, di fronte al cui scenario un 'Europa sempre piu globalizzata e 
multiculrurale deve porsi in modo crescente domande sulla propria iden
rira culturale. I fruttuosi dibattiti sull'ingresso di ulreriori Stat.i nell 'U
nione Europea e la cifra in costante aumento dei Paesi membri, non han
no potuto impedire ehe la crisi economica portasse, contemporaneamen
te, a mettere in discussione il modello di una continua espansione e, da 
ultimo, perfino la stessa idea politica di 'Europa'. A quesro proposiro la 
sociera europea discute le questioni ehe vi sono connesse su molri piani, 
potendo in quesro ricorrere a riferimenti e concetti anche, e non seconda
riamenre, relativi alla storia del continente. Gli srudi medievali stessi pos
sono qui offrire un piccolo conrriburo nel momenro in cui indagano nel 
passato l'idea di Buropa e le sue propriera caratteristiche nei suoi confini 
meridionali . 

Nel presenre volume tali questioni di rappresentazione simbolica pos
sono naturalmenre venire indagate solo in singoli esempi e in una diver
sificazione per aree geopolitiche. Pertanto, la prima sezione si occupa del
lediverse forme di rappresentazione del porere nel Sud Italia in epoca nor
manna e sveva, e in particolare del potere del linguaggio, del significato 
simbolico delle froneiere interne ed esterne e del significato intercultura
le della caccia col falcone. 

Fulvio DELLE DüNNE (Porenza) sottolinea il ruolo eminente della cul
tura scritta come simbolo del potere nel Regno di Sicilia sotto gli Hohen
staufen e la consapevole srrumenralizzazione della lingua da parte dei 
regnanti. Ad esempio, nella corte sveva di Federico II edel figlio Manfre
di, ehe a causa della compresenza di musulmani, ebrei e cristiani si pre
senta come modello di multiculturalira, si mostra la rilevanza del sisrema 
simbolico linguistico in generale e in particolare il significato di rerorica 
e letreratura. Nella composizione sroriografica di Saba Malaspina, come 
nelle Cronache di Nicola della Tuccia, la cerimonia dell 'incoronazione pas
sa in secondo piano rispetro al documento della proclamazione in modo 
dadareal documento scritto uno speciale significaro nel processo di legit
timazione del potere. Inoltre il nuovo stile in prosa sviluppatosi alla cor
te sveva accentua nella sua forma specifica la magnificenza del signore e 
del suo impero. Retorica e sapere vengono in tal modo stilizzati come 
obiettivo conseguito dalla nobilra e usati come simbolo del potere . Con 
una rale valorizzazione del sapere, e in parricolare anche della scienza di 
impronta ebrea e araba, Federico II appare piuttosto essere stato un'ecce
zione tra i sovrani del suo tempo. Nel complesso Delle Donne auspica ehe 
vengano non solo compresi tra i segni e i simboli dell'aurorita oggetti 
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(liturg.ic.i), gest.i visib.ili e azioni manifeste, ma anche inclusi sapere, lette
ratura e retorica, ehe egli intende come espressione concreta di potere, 
dato ehe essi sono stati strumenti di grande efficacia nella politica degli 
Hohenstaufen. 

Kristjan TOOMASPOEG (Lecce) approfondisce problemi di Kulturwissen
schaft per l'area geografica del regno di Sicilia in una prospettiva derivan
te dai frontier studies. Egli studia la natura e la percezione delle froneiere e 
illoro significato per l'aurorappresentazione e la costruzione dell'identira 
di un regno da parte del signore dal XII al XIV secolo. Punto di parten
za e la constatazione ehe la frontiera piu importante nell'Italia meridiona
le dell' inizio del XIII secolo correva tra il territorio pontificio e il regno 
di Federico II. Sulla base di vari esempi, come il ponte di Ceprano o i 
castelli di Fondi e di Capua, Toomaspoeg descrive il ruolo fondameorale 
di demarcazioni simboliche come ponti, cermini di confine, torri e castel
li. Papa e imperatore utilizzarono in egual misura sia le loro funzioni di 
rappresentanza sia, anche, quella di delimitazione del territorio per 
rimarcare e accentuare la propria sfera d 'influenza, senza ehe venisse sem
pre rispettato il corso fattuale dei confini geografici. Infatti, proprio i 
limiti simbolici assicuravano la compattezza dei rispettivi territori ser
vendo allo stesso tempo da demarcazione rispetto al territorio dominato 
da altri. Cio vale anche per la violazione dei confini messa in atto, ad 
esempio, da papa Innocenzo IV nel 1254 o da Carlo I d'Angio nel 1266. 

Il saggio mostra quindi ehe i confini del regno erano gia nel Medioevo 
espressione significativa della monarchia siciliana, se non attributo del
l'aurorira regale tout court. In tal modo Toomaspoeg presenta i primi risul
tati di un piu ampio progetto di ricerca sulle frontiere interne ed esterne 
del regno di Sicilia nel Medioevo, all'interno del quale egli indaga su mol
teplici piani la loro forza simbolica utilizzata per scopi politici, militari ed 
economici, con riferimento, ad esempio, agli aspetti materiali, alle tradi
zioni concettuali impiegate o alle percezioni da parte dei contemporanei. 

Errico Cuozzo (Napoli) tematizza sotto il titolo 'Islamic crosspollina
tions' gli influssi musulmani sulla percezione e l'esercizio della falconeria 
presso i Normanni, ehe dopo il loro arrivo in Sicilia nell'XI secolo fecero 
ricorso al sapere arabo sulla caccia col falcone. Sulla scorta del trattato 
Dancus Rex, Cuozzo espone esaustivamente come la caccia col falco si sia 
sviluppata, sotto l'influsso islamico, da scuola di coraggio, forza e pathos 
guerriero da praticarsi in tempo di pace, in occupazione delle elites ehe, 
parte costitutiva della cultura d.i corte, simboleggiava l'esercizio del pote
re (dove controllo, pianificazione e istinto di caccia stavano in primo pia
no). Lo spostamento nell 'attribuzione e contestualizzazione della falcone
ria, risalente a tradizioni arabe e bizantine, evidenzia un rapporto di tipo 
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nuovo tra l 'uomo e le forze naturali ehe si definisee attraverso il eontrollo 
della natura da parte degli uomini. L'allestimento di grandi aree di vege
tazione laseiate a selvatieo per la eaeeia e le tradizioni intellettuali ehe vi 
stavano dietro erano parte di un'ampia eoneezione della regalira in eui si 
sovrapponevano diverse pratiehe eulturali. 

La seeonda sezione presenta qualehe esempio aragonese-eatalano e 
eastigliano per eapire il ruolo dei simboli di potere nella Penisola Iberiea. 
Il primo eontributo, di Jaume AURELL (Pamplona), analizza !'evidente 
infittirsi di auto-ineoronazioni dei re eastigliani e aragonesi nel seeolo 
XIVeil deeisivo seontro tra potere temporale e spirituale. Cinque dei sei 
easi ehe eonoseiamo per il medioevo devono essersi infatti eolloeati in 
quella regione, a eomineiare dalla ineoronazione di Paolo nel 672 nella 
rivolta eontro re Vamba. Aurell deserive eome tale atto, eollegato fino al 
XII seeolo alla ribellione, mutasse di senso e venisse ora utilizzato dai 
legittimi eredi al trono eome espressione della loro autonomia rispetto al 
potere spirituale. Le eerimonie, simbolieamente eomplesse, ehe si svolge
vano in ehiesa, mantenevano forze temporali e spirituali in attento equi
librio; in tal modo esse rafforzavano, in quanto atti soeiali, valore e supre
mazia dei regnanti. Innovazioni di questo genere furono possibili solo per 
il fatto ehe i regni d 'Aragona e Castiglia non godevano di eonsolidate tra
dizioni di ineoronazione. Aurell ipotizza inoltre ehe la ehiara differenzia
zione ehe qui si manifesta tra sfera terrena e ultraterrena sia sorta sotto 
l'influsso della signoria islamiea. Gli inizi qui gia preeoeemente rieono
seibili di un pensiero seeolare parlano aneora una volta eontro l'immagi
ne di una seeolarizzazione linearmente evolutasi, seeondo la quale medioe
vo ed era moderna si potrebbero distinguere nettamente. 

'Sotto il segno dell'Oriente' da nome al suo eontributo Joan MOLINA 
FIGUERAS (Girona). Questo prende in esame la rieerea del saero da parte 
della monarehia eatalano-aragonese neUe terre del Levante mediterraneo. 
Egli mostra eome i re d'Aragona nel eorso della loro espansione militare 
e eommereiale nel Mediterraneo orientale abbiano sviluppato nuove for
me di rappresentazione, al fine di affermarsi eome potere transeulturale. 
A pareire dal XII seeolo sono stati annodati e eonsolidati importanti eol
legamenti mereantili eon il Levante, eosieehe alla fine non solo mereanti 
ma anehe diplomatiei, uomini di guerra ~ pellegrini hanno viaggiato nel 
Vieino Oriente per tornare in Aragona e in Castiglia eon nuove esperien
ze e resoeonti dei loro viaggi. In tal modo si eostitul uno spazio ideale per 
il trasferimento eulturale, dove gli Aragonesi erano interessati soprattut
to ai santi orientali. Deserizioni di reliquie e immagini di santi erano 
amate e vi era evidentemente il desiderio di portare eon se tali oggetti in 
patria. Re eome Giaeomo II, Pietro IV e i suoi figli non risparmiarono 
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fatiche e denaro per ottenere religuie dal Vicino Oriente e tratteggiare il 
loro come un potere mediterraneo transculturale. Molina invita a consi
derare il culto delle religuie come uno strumento retorico accanto a cro
nache, prediche o cerimonie di incoronazione e a riconoscere loro un peso 
maggiore ehe in passato. L' ostentazione simbolica di oggetti sacri serviva 
all'esaltazione sacrale e alla legittimazione della dinastia regnante essendo 
cos1 un mezzo di rappresentazione del potere da non sottovalutare. 

Rebelcka THISSEN-LORENZ (Kassel) espone guindi, sulla base di motivi 
tratti dall 'Atlante Catalano del r 3 7 5 circa, come venne data espressione, 
nelle carte medievali, a opposte rivendicazioni di potere o a situazioni 
geografiche sottoposte a mutamenti politici. Cos1, ad esempio, la citta di 
Granada, strategicamente ed economicamente rilevante, compare nell'A
tlante sotto bandiera araba, benehe la sua architettura religiosa, a diffe
renza delle sue condizioni politiche, appartenga interamente al mondo 
cristiano. Troviamo anche in altri luoghi contraddizioni manifestate in 
modo analogo: Mansa Musa (1312-I337), sultano del regno del Mali nel
l'Africa nordoccidentale, felicemente regnante su un paese ricco per Pisqr
se minerarie, non viene rappresentato come altri sovrani musulmani col 
turbante, ma portaleinsegne tipiehe dei re cristiani (corona, scettro e glo
bo imperiale). Thissen-Lorenz sottolinea il significato multidimensionale 
ehe pertiene alla cartografia nelle sue molteplici funzioni: come raccolta 
di sapere enciclopedico, come sintesi di diversi modelli cartografici, come 
medium dell'esercizio del potere politico e come visualizzazione di una plu
ralira di costruzioni dello spazio di guel tempo. Nella costituzione e rap
presentazione dello spazio da parte della cartografia si possono riconosce
re guindi, a suo parere, differenti modelli di potere e autorita, ehe hanno 
assunto, proprio ai confini del mondo cristiano, forme particolari. 

Le conoscenze acguisite per la Sicilia e per la Penisola Iberica vengono 
completate nella terza sezione da saggi sulla rappresentazione simbolica 
del potere nel Mediterraneo orientale. Al centro si pongono le conquiste 
avvenute nel corso delle Crociate e le loro conseguenze a breve e a lungo 
termine. Dato ehe si tratta di meccanismi di adeguamento sociale e di tra
sferimento del sapere nel Vicino Oriente, vengono indagati processi di 
scambio sociale come guello tra la popolazione residente nella Terra San
ta e i Normanni cristiani ehe vi si insediarono come pure trasformazioni 
piu lente, guali hanno luogo, ad esempio, nell'ambito dell'architettura. E 
interessante a guesto proposito come anche i nuovi arrivati costituissero 
un gruppo, con ambizioni di leadership, assai eterogeneo al suo interno e 
sviluppassero strategie adattate individualmente nell'appropriazione del 
potere. 
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Cos! Luigi Russo (Roma) si oeeupa degli inizi del Prineipato d 'Antio
ehia sotto la signoria normanna nei primi tre deeenni del XII seeolo. A 
questo proposito egli ealdeggia una nuova valutazione della classe domi
nante proveniente dalla Normandia e dall 'Italia meridionale e della sua 
poliriea nel Vieino Orienre. Mentre gli studi preeedenti argomentavano a 
pareire dall 'apparrenenza religiosa e eonsideravano i Normanni un grup
po omogeneo, le fonti sull 'aeeesso alla earriera, i matrimoni e le lealta per
sonali mostrano ehiare differenze e una notevole eapaeita di adattamento 
dei nuovi arrivati . Per questi ultimi, insediatisi eome minoranza nel een
rro urbano di Antioehia, il riehiamo a una eomune origine e stato, seeon
do Russo, searsamente foriero di sueeesso. Tale nobilra normanna dipen
deva, inveee, dai legami eon la popolazione loeale e dalla disponibilita di 
questa a eollaborare, mentre l'appartenenza religiosa ed etniea non gioea
va un ruolo deeisivo. Che tutravia gli studi abbiano aeeentuato soprattut
to i eonflitti e i eonfronti militari, e eosa ehe Russo ha rieondotto allo sta
to delle fonti, dato ehe la prevalente quantita dei doeumenti proviene 
dagli intellettuali della eorte d 'Antioehia e di Gerusalemme ed era netta
mente diretta eontro il potere islamieo e bizantino. Le testimonianze, 
meno numerose, del pragmatismo della nobilta normanna e della eoope
razione delle elites estere eon i diversi raggruppamenti loeali sono state 
prese in eonsiderazione solo di reeente . 

Irrfine Miehalis ÜLYMPIOS (Nieosia) interpreta l'arehitertura regia a 
Cipro eome espressione di memoria e autoaffermazione, dato ehe Cipro, 
retta dal easato dei Lusignano, dopo la eaduta di Aeri nel I 29 I e la fine 
del regno franeo sulla terraferma divenne la roeeaforre orientale della eri
stianira latina. Ne derivava per i signori franehi una partieolare neeessira 
di legittimazione, ehe si riflette nella messa in seena di dispendiosi fesreg
giamenti per le ineoronazioni e nella realizzazione di edifiei rappresenta
tivi. Un eonfronto dei mezzi stilistiei impiegati nelle sale del easrello di 
Sant 'Ilario nella zona settentrionale dell 'isola di Cipro e del Krak dei 
Cavalieri in Siria evidenzia ehe i regnanti di.easa Lusignano, in modo eon
sapevole e partieolareggiato, si orientarono verso l'arehitettura dei regni 
eroeiati di terraferma, non in ultimo per affermare ulteriormente le loro 
rivendieazioni sulla eorona di Gerusalemme. In riguardo alla rappresenta
zione della regalira tramite l'arehitetrura, Olympios mette in luee le dif
fieolta d'indagare le intenzioni sottostanü a determinati mezzi espressivi 
(eome la deeorazione degli elementi arehitettoniei) senza disporre a pro
posito di asserzioni seritte, eome pure di preeisare eon validira generale le 
dinamiehe tra la terraferma e l'isola, tra l'ambizione politiea e i mezzi del
la sua affermazione. 
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Per tratrare in modo piu esauriente la pluridimensionalira del tema 
sarebbe stato Certarnente significativo comprendere anche altri settori di 
studio della rappresentazione simbolica. Tanto piu dispiace aver dovuto 
rinunciare, per la pressante scarsira di tempo, alla redazione scritta, in cui 
si sperava, di due contributi estremamente interessanti del convegno sul
la Castiglia e su Creta. Maribel FIERRO (Madrid) si e occupata di due rac
conti sull'origine e sull'autonomia del regno di Castiglia, ovvero l'episo
dio della vendita di un falco e di un cavallo al re Sancho I di Le6n dal Poe
ma de Ferndn Gonzdlez e della leggenda dei due giudici di Castiglia. Nel 
Poema l'eroe riesce a ottenere l'indipendenza della sua terra. Infatti, secon
do la leggenda, la Castiglia venne retta, dopo la morte nell'842 del re 
Alfonso II senza figli, indipendentemente dalla corte asturiana. Enrrambi 
i racconti si possono comprendere adeguatamente solo conoscendo deter
minate fonti musulmane, cosicche e logico parlare piu di quaneo non si 
presumesse in passato di una cultura unitaria della Penisola Iberica. Mar
git MERSCH (Kassel) ha invece indagato, sugli esempi di Canea e di Can
dia, il trasferimento interculturale di idee urbanistiche sull'isola di ~reta, 
sulla quale il dominio veneziano contribul a fondere modelli di stru~ture 
di conio europeo-occidentale con presupposti orientati in senso tardo
bizantino e arabo . In questo modo, si e chiarito lo stratificato e sfaccetta
to sviluppo urbano di Creta, nd quale interventi governativi sulla piani
ficazione urbanistica e 1' edilizia da parte dei conquistatori si collegarono 
con una simbologia del potere attenta a compiti e funzioni, senza ehe si 
potessero Stabilire retroazioni su Venezia stessa. 

I singoli contributi mostrano chiaramente ehe i detentori del potere ai 
margini dell'Europa utilizzarono varie idee di legittimazione e rappresen
tazione delloro potere e poterono ricorrere a un grosso repertorio di sim
boli e di pratiche. In ognuno dei tre ambiti geografici indagati i fenome
ni di trasferimento culturale si connotarono, certo, in modo diverso, cosic
che non si puo parlare di uno sviluppo omogeneo nell' area mediterranea; 
per tutte queste zone risulta pero ehe l'orientamento verso gli influssi lati
no-cristiani si unisse a un vivace scambio reciproco tra le culture arabe, 
bizantine ed europee occidentali, benehe diversificato da caso a caso. Per 
comprendere ancor meglio le pratiche della rappresentazione del potere 
varrebbe quindi la pena di ampliare i casi trattati. Infine, per costruire un 
quadro piu completo e poter offrire valutazioni sull'identira delle sfere di 
dominio dovrebbero venir riunite altre singole analisi in riferimento a 
fonti specifiche, resi espliciti elementi trasmessi in modo implicito e venir 
coinvolti ulteriori punti di vista oltre al potere e alla sua rappresentazio
ne. Inoltre andrebbe ampliata la prospettiva, al di la della concezione del-
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la regalira dell'Europa occidentale con tutte le sue implicazioni, al mon
do arabo e bizantino. 

Complessivamente il presente volume offre un primo importante con
tributo allo studio degli influssi di diverse culture sui processi di auro
rappresentazione e costituzione dell'identita, oltre ehe all'analisi degli 
aspetti selezionati di rappresentazione simbolica del potere e dei loro 
diversi sviluppi regionali. Lo scopo, al di la dell 'intento di proporre risul
tati generalizzabili, e anche un ulteriore rafforzamento della collaborazio
ne di ricercatrici e ricercarori tedeschi e dell'Europa meridionale. Le dif
ferenze ehe si osservano tra i contributi nel modo di affrontare le quesrio
ni, ad esempio in riferimenro alla teoria e alle fonri, illustrano quanto le 
culture scientifiche possano rrarre profitro da un reciproco scambio. Non 
in ultimo, la cooperazione internazianale e multidisciplinare sotto diver
genti approcci teorici apre nuove prospettive sul Mediterraneo ehe sareb
bero di grande utilira per un confronro dei differenri fenomeni e delle cul
ture regionali nella costruzione di unira politiche. 

Alla realizzazione del workshop e della presente pubblicazione hanno 
parreciparo molte persone e istituzioni, a cui dobbiamo alcune parole di 
ringraziamenro: prima di tutto al DAAD per il generosa finanziamento 
del convegno e il sostegno economico offerto per la srampa. Altrettanto 
fruttuosa e stata la collaborazione tra l'Universira di Kassel e l'Universi
dad Complutense di Madrid. Preparazione e organizzazione del progetto 
del convegno e della pubblicazione sono state attuate insieme a Mirko 
Vagnoni, ehe ha potuto lavarare nel 2013 all'Universira di Kassel con una 
borsa di ricerca della Regione Toscana. Era quindi tra i nostri scopi anche 
porre le sue indagini sul regno di Sicilia nel Medioeva nel contesro di ana
loghi studi mediterranei e consolidare cooperazioni al di la dei confini 
nazionali. All'idea e all'iniziativa di Mirko Vagnoni dobbiamo, infine, l'a
ver potuto accedere ai mezzi messi a disposizione dal DAAD dando cos'i 
inizio al progetto. E quindi per me particolarmente gradiro ringraziare 
Mirko Vagnoni per il suo impegno. Per la p,artecipazione alle discussioni, 
rieche di spunti e di confronti, ringraziamo caldamente, oltre ai e alle par
tecipanti del workshop, soprattutto i moderarori delle tre sezioni, ovvero 
Kai Ruffing (Kassel), Oliver Plessow (Kassel) e Stefanie Dick (Kassel). 
Gislinde Wagner, Michael Steinmetz e Tobias Lenk hanno curato 1' orga
nizzazione locale con grande professionalira. Desideriamo infine ricordare 
con gratitudine Cornelia Dreer e Anika Weller, ehe hanno prorocollaro la 
discussione e riassunro i piu importanti risultati del convegno. 

Della stimolante e fattiva collaborazione di tutti i partecipanti ha trat
to profitto anche la preparazione del volume per la stampa. A Megan Wel-
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ton (Megan.L.WeltonA@nd.edu), dottoranda al Medieval Institute del
l'Universira. di Norre Dame, si deve la cura redazionale dei saggi in lin
gua inglese, a Mirko Vagnoni quella dei saggi italiani. Ringraziamo inve
ce Lena Thiel per il controllo finale dei testi secondo le norme redaziona
li. Alla Sociera Internazianale per lo Studio del Medioeva Latino 
(SISMEL) di Firenze siamo molto riconoscenti per aver amichevolmente 
accolro il volume nel catalogo delle Edizioni del Galluzzo. 
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