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PREMESSA 

«Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare 
vecchie carte e a speculare su ciò che gli altri 
hanno fatto»1 

Cento anni fa, nel 1920, con la pubblicazione del volume XLIII (1919) 
dell’«Archivio della Società romana di storia patria» vedeva la luce la prima 
puntata de I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo di Giorgio 
Falco. Questo lavoro rappresenta tutt’ora un imprescindibile punto di par-
tenza per lo studio della storia dell’età comunale del basso Lazio (e non 
solo di questa sub-regione), nonostante alcune importanti sintesi e gli studi 
specifici che su tale argomento si sono susseguiti fino a oggi. 

Il valore (e i limiti) di questo studio giovanile di Falco è stato eviden-
ziato con acribia da Jean-Claude Maire Vigueur in un suo intervento al 
convegno Il Lazio meridionale tra Papato e Impero al tempo di Enrico VI (1985), 
riproposto in questa raccolta (pp. 213-224). 

Giorgio Falco (Torino 1888-Torino 1966), dopo essersi laureato nel 
1911 con Pietro Fedele, nello stesso anno si trasferì per circa due anni a 
Roma come “alunno” della Scuola storica, allora annessa alla Società ro-
mana di storia patria.  

In questo breve periodo Falco raccolse una grande quantità di mate-
riali negli archivi romani e del basso Lazio, che gli permisero di pubblicare 
vari saggi tutti pubblicati tra il 1914 e il 1926 nell’Archivio della Società romana 
di storia patria: 

- Il comune di Velletri nel Medioevo (sec. XI-XIV) (1913-1916), 

- L’amministrazione papale della Campagna e della Marittima dalla caduta 
dell’amministrazione bizantina al sorgere dei comuni (1915), 

 
1 Giorgio Falco, La vita portovenerese nel Duecento, in «Rivista storica italiana», 

64 (1952), pp. 315-335, alle pp. 315-316. 
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- I comuni della Campagna e Marittima nel Medioevo (1919, 1924, 1925, 
1926), 

- Costituzioni preegidiane per la Tuscia e per la Campagna e Marittima (1927).2 

Solamente il bel saggio Sulla formazione e la costituzione della signoria dei 
Caetani fu pubblicato nel quarantaduesimo volume della «Rivista storica 
italiana» nel 1925.3 

Per celebrare tale “centenario”, il Centro di studi internazionali Giu-
seppe Ermini ha deciso di rendere omaggio a Giorgio Falco e alle sue gio-
vanili e pionieristiche ricerche sul Lazio meridionale proponendo una rac-
colta di saggi il cui tema è quello della storia dell’età comunale del territorio 
delle medievali province di Campagna e Marittima, declinato più fedel-
mente possibile secondo le tematiche affrontate e i limiti geografici e cro-
nologici imposti dallo stesso Falco al suo lavoro. 

Questo primo volume, che raccoglie quindici saggi, sarà seguito da un 
secondo, in preparazione per la primavera del 2021. 

A quelli appositamente scritti per questi volumi (soprattutto per quello 
in preparazione), si intersecano saggi già pubblicati, riproposti con “ritoc-
chi” e adeguamenti. 

A tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa va il più sentito ringra-
ziamento del Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini e mio perso-
nale. Ringrazio anche per la preziosa collaborazione offerta nella revisione 
di alcuni testi Sandro Carocci, Eleonora Plebani, Giulia Vendittelli. 

Marco Vendittelli 
 

 

 

 

 
2 Questi saggi sono stati ripubblicati in G. Falco, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, 

2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 24), con indici a 
cura di A. Cortonesi; il saggio Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani è stato 
riedito invece in G. Falco, Albori d’Europa, Roma 1947, pp. 293-333 

3 Riedito in G. Falco, Albori d’Europa, Roma 1947, pp. 293-333 




