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Testimonianza dei principali interessi di ricerca di Lidia Capo – dalla tradizione storiografica dei Franchi agli 
aspetti culturali e agli assetti istituzionali della società longobarda, con particolare riguardo alla storia mona-
stica e a quella della regalità femminile –, Longobardi, Franchi e Roma condensa, nella sua icastica tripartizio-
ne, alcune traiettorie di ricerca che hanno trovato ricapitolazione nello studio di Roma medievale e delle sue 
fonti. Il volume raccoglie sei studi pubblicati da Lidia Capo tra il 1997 e il 2019, cui si aggiunge un contributo 
inedito redatto fra il 2020 e il 2021.

Lidia Capo ha insegnato discipline medievistiche nelle Università di Bologna e di Roma Sapienza. I suoi 
principali temi di ricerca sono la cronachistica, in un arco cronologico e spaziale ampio, la storia dell’uni-
versità, la storia della società e della cultura dell’età longobarda e, più recentemente, la storia politica e 
sociale di Roma nel primo medioevo.

INDICE

Nota introduttiva
Gli inizi dei Franchi nella storiografia delle Gallie (secoli VI - inizi IX)
Tre giudicati longobardi
Iura regni et consuetudines illius: l’impero carolingio a Roma
Origini nordiche, migrazione, saghe in Paolo Diacono e oltre
Monaci e monasteri nella storia di Roma attraverso le fonti della Chiesa romana (secoli VI-X)
Teodolinda, una regina tra eccezione e normalità.
Qualche riflessione
Per la storia di Roma nel medioevo: le fonti scritte (secoli V-X)

In copertina: Lastra con pavoni che si ab-
beverano a un cantaro, particolare. Pavia, 
Musei Civici.

Settembre 2022
pp. 152, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9791254691779 | €22,00
EBOOK (PDF)
ISBN: 9791254691670 | €12,99

COLLANA
I libri di Viella, 429

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32  00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

SUBJECT BISAC

HIS037010: HISTORY / Europe / Medieval
HIS020000: HISTORY / Europe / Italy


