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La propagazione dei Normanni all’interno e oltre i confini dell’Europa medievale offre da tempo 

un eccezionale banco di prova per chi voglia misurarsi con l’analisi di complessi fenomeni di 

interazione culturale (dopo la prima messa a fuoco teorica come “Popolo d’Europa” nel 1994, si 

vedano in ultimo Burkhardt-Foerster 2016; Scirocco-Wolf 2018; Stringer-Jotischky 2019 e 

Tabanelli-Tranchina 2020, nonché la mostra in programma per il 2022-2023 ai Reiss-Engelhorn-

Museen di Mannheim). In questo svolge un ruolo determinante la grande mobilità di persone, 

idee e merci all’interno dei vasti territori sotto il controllo dei Normanni, ma un crescente 

interesse si sta rivolgendo anche alle articolate dinamiche di scambio tra gli “allogeni” normanni e 

le popolazioni già insediate nelle zone assoggettate. La discontinuità geografica e istituzionale dei 

territori normanni tra XI e XII secolo – in particolare Normandia, Inghilterra, Italia meridionale e 

Principato di Antiochia – rendeva pressoché obbligata una comunicazione attraverso vie 

marittime, determinando un aspetto peculiare di questi fenomeni di mobilità. Poco indagata è poi 

la presenza normanna – certo meno istituzionalizzata e consistente rispetto alle aree appena citate 

– sulle coste dalmate, sulle sponde orientali dello Ionio, nella penisola iberica (Principato di 

Tarragona), in Ifrīqiya e in Terra Santa. 

L’intento di questo numero monografico è focalizzare il contributo e le interazioni dei Normanni 

nella cultura architettonica del Mediterraneo. Saranno particolarmente bene accolti contributi che, 

in una prospettiva di Histoire croisée, esploreranno letture non unidirezionali dei processi di 

interazione culturale, ancorando però la riflessione teorica a episodi architettonici concreti. 

L’obiettivo è estendere, sia in senso geografico che sociopolitico, il campo d’indagine rispetto alle 

ormai ben note vicende della corte reale palermitana. Oggetto di attenzione sarà certamente il 

rapporto tra le differenti componenti etniche della società italomeridionale – in tutti i suoi livelli –, 

ma più in generale ci interessa investigare le tracce materiali dell’interazione dei Normanni con le 

altre culture del Mediterraneo, sia in relazione a questioni urbanistiche e alle dinamiche di 

insediamento, che in riferimento a singoli manufatti architettonici (sacri e profani). In questo 

senso, possibili aree di indagine sono: il trasferimento di saperi architettonici, quali soluzioni 

spaziali o tecniche di costruzione delle volte; il ruolo delle città portuali e di altre “zone liminali”; 

gli aspetti sociali della committenza architettonica; le strategie del reimpiego di spolia e le loro 

possibili semantiche; le tecnologie a servizio dei confort abitativi; il rapporto tra spazio 

architettonico e liturgia; così come i programmi figurativi della decorazione architettonica nei loro 

risvolti sociopolitici. 



 

Sono benvenute proposte per due tipologie di contributi, in lingua inglese e italiana: 

- saggi con una lunghezza di 20.000-40.000 battute (spazi e note inclusi) e massimo 12 

illustrazioni; 

- documenti o comunicazioni brevi di 5.000-10.000 battute (spazi e note inclusi) e massimo 3 

illustrazioni. 

Per candidarsi è necessario inviare un abstract del contributo (max. 400 parole) e un breve CV 

all’indirizzo redazione.aistarch@gmail.com entro il 31 luglio 2021. Le proposte selezionate 

dovranno essere sviluppate in testi inediti, completi di bibliografia e immagini, e pervenire alla 

redazione entro il 20 dicembre 2021. Norme editoriali e ulteriori indicazioni verranno 

comunicate in seguito all’accettazione delle proposte. Gli scritti pervenuti, preventivamente 

valutati dal consiglio direttivo e dal comitato editoriale, saranno successivamente sottoposti a 

double blind peer review.  

Calendario 

- Deadline invio abstract a redazione.aistarch@gmail.com: 31 luglio 2021 

- Notifica accettazione: 3 settembre 2021  

- Consegna testi definitivi: 20 dicembre 2021 

- Pubblicazione del numero 11: giugno 2022  

 
 
Bibliografia  

I Normanni: popolo d’Europa (1030 – 1200), catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 28 
gennaio-30 aprile 1994, a cura di M. D’Onofrio, Venezia 1994; 

Norman Tradition and Transcultural Heritage: Exchange of Cultures in the ’Norman’ Peripheries of Medieval 
Europe, edited by S. Burkhardt, T. Foerster, Farnham 2016; 

The Italian South. Transcultural Perspectives (500-1500), edited by E. Scirocco, G. Wolf, Brno 2018 (= 
“Convivium”, 5/1); 

Calabria greca, Calabria latina. Segni monumentali di una coesistenza (XI-XII secolo), a cura di M. 
Tabanelli, A. Tranchina, Roma 2020. 
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The expansion of the Normans in medieval Europe and beyond is proving to be a wide and very 

rewarding field for research into the complex phenomenon of transcultural exchange processes 

(after the conceptual narrowing as "popolo d'Europa" in 1994, most recently Burkhardt/Foerster 

2016; Scirocco/Wolf 2018; Stringer/Jotischky 2019 and Tabanelli/Tranchina 2020 as well as the 

exhibition in the Mannheim Reiss-Engelhorn Museum 2022/23). On the one hand, studies deal 

with the great mobility of people, ideas and goods within the territories under Norman rule; on 

the other hand, the powerful dynamics of the exchange between the new Norman upper class 

and the population already living in these areas are increasingly coming into view. Here it should 

be noted that the Norman territories in the 11th and 12th centuries – in particular Normandy, 

England, southern Italy and the Principality of Antioch – were discontinuous and generally only 

connected by sea. There has been much less investigation into the Norman presence, albeit 

organised differently and of lower intensity, in the Dalmatian coastal region, on the east coast of 

the Ionian Sea, on the Iberian Peninsula (the Dukedom of Tarragona), in Ifriqiya (North Africa) 

and in the Holy Land.  

The special issue of this journal focuses on the contribution of the Normans to the architectural 

culture of the southern and eastern Mediterranean region. Contributions are particularly sought 

which treat of the associated mutual cultural exchange processes in the sense of a Histoire croisée. 

Works are particularly welcome which combine theoretical reflections with the concrete 

treatment of architectural contexts. Here the narrow focus of the research on the Palermo royal 

court should be widened with a significantly broader geographical and social approach. Along 

with contributions to the cultural relations of the various ethnic groups in southern Italy and 

eastern Sicily, investigations are of interest into the visible signs of cultural interaction between 

the various Norman territories with other cultures in the Mediterranean area. Here the interest is 

directed at questions of town planning as well as individual buildings (sacred and secular). In 

terms of the thematic focus, particularly noteworthy are the transfer of construction know-how 

and of spatial and vault solutions, architecture as promoter of social participation, the importance 

of port cities and other "contact zones", strategies of spoliation and possible semantics, aspects 

of residential comfort, the relationship between space and liturgy, and building sculpture with its 

ruling-related and socio-politically interpretable image programs. 

Proposals are welcome for two types of contributions in English and Italian:  

- Articles with a length of 20,000-40,000 characters (including spaces and notes) and up to 12 

illustrations;  

- short articles or miscellanea of 5,000-10,000 characters (including spaces and notes) and up 

to 3 illustrations. 

Prospective contributors are asked to send an abstract (up to 400 words) and a short CV to 

redazione.aistarch@gmail.com by July 31, 2021. Editorial rules and other guidelines will be 

announced after receipt of the suggestions. The contributions must be unpublished; the deadline 
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for contributions is the 20th of December 2021. Contributions received will be discussed by the 

editorial committee and undergo a peer-review (double-blind) procedure. 

 

Timetable 

- Submission deadline for proposals to redazione.aistarch@gmail.com: 31st of July 2021 

- Feedback from the editors: 3rd of September 2021 

- Submission deadline for contributions: 20th of December 2021 

- Publication of the special issue: June 2022 
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