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wechslung mit der unweit von San Severo, bei Lesina auf der Nordseite des 
Gargano gelegenen domus Bellovidere (E. Sthamer, Die Verwaltung der Ka
stelle ..., 1914, S. 16f.). Dies schmälert aber nicht die Verdienste des Vf. um 
die Entdeckung und Edition einer neuen Quelle, die nicht nur für den bis 
heute in Süditalien ungebrochenen Mythos Friedrichs IL interessant ist, son
dern auch eine Präzisierung der Ereignisabläufe der Jahre 1229-1230 ermög
licht. Hubert Houben 

Andreas Kiesewetter, Die Anfänge der Regierung König Karls IL von 
Ai\jou (1278-1295). Das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der 
Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Historische Studien 451, 
Husum (Matthiesen) 1999, 650 S., ISBN 3-7868-1451-1, DM 168. - Questo cor
poso studio si incentra sul secondo re angioino di Napoli e Sicilia, disprezzato 
da Dante e trascurato dalla storiografia. L'autore ha però rifiutato l'idea di 
stilare una biografia in quanto le fonti a disposizione non sarebbero state 
sufficienti a cogliere il carattere dello Zoppo e a rintracciare le motivazioni 
del suo operato. Così invece della biografia del re viene presentata una storia 
dello stato che non si limita solo al regno dell'Italia meridionale ma include 
anche la Provenza e gli interessi angioini in Grecia e Ungheria. Mentre il 
quadro geografico dunque è molto vasto, si è resa purtroppo inevitabile una 
pesante limitazione nel tempo: il lavoro si arresta infatti con il trattato di 
Anagni del 1295 che, pur non portando alla sperata restituzione della Sicilia, 
pose comunque fine alla fase critica della lotta contro Aragona. L'autore è 
consapevole che questa cesura è imposta da circostanze esterne; proseguire il 
percorso fino alla morte di Carlo II (1309) avrebbe infatti richiesto un secondo 
volume, oltrepassando i limiti ragionevoli di questa tesi di dottorato, già di 
per sé fuori del comune. L'esposizione prende le mosse dalla conquista del 
Regno da parte di Carlo I, proseguendo poi con la nascita (1253) e la giovi
nezza del figlio, la sua nomina a principe di Salerno (1272), i suoi vicariati nel 
Regno (1278-1282) e nella contea di Provenza (1283/4), i vespri siciliani 
(1282), la cattura nella sfortunata battaglia navale di Napoli (1284), la prigio
nia aragonese durata quattro anni, ed infine il rilascio nell'ottobre 1288. Men
tre questa sezione (pp. 16-199) segue la cronologia degli eventi, i sei anni 
seguenti del suo governo autonomo (1289-1295) sono esposti con un'articola
zione sistematica: in cinque capitoli vengono trattati i rapporti internazionali 
con Aragona, Papato, Bisanzio e Grecia, Ungheria e Impero, rapporti su cui 
incide sempre l'eterno conflitto per la Sicilia. Seguono la politica interna e 
l'amministrazione, trattate separatamente per il Regno e la contea, poi un 
capitolo su economia e finanze, ed infine alcuni accenni significativamente 
brevi sulle chiese e gli ordini religiosi privilegiati da Carlo, sul suo atteggia-
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mento verso i Saraceni e gli Ebrei e la cultura di corte. Il tutto è concepito 
volutamente come una storia politica dello stato nelle categorie classiche di 
politica estera e interna, costituzione e amministrazione, e non viene trascu
rata neppure la storia militare. I ricchissimi risultati delle indagini presentate 
nel corso dell'esposizione sono dovuti anzitutto ad una insolita padronanza 
delle fonti e della ricerca internazionale vecchia e recente. Grazie alla „Rico
struzione" napoletana giunta ormai all'anno 1293, i registri angioini si rivelano 
sempre una fonte di prim'ordine, la quale viene però costantemente integrata 
dalla documentazione conservata nell'Archivio Vaticano, a Marsiglia, Barcel
lona, Parigi, nonché dalle fonti narrative non solo italiane ma anche le più 
remote di Aragona, Ungheria, Grecia ecc. Impossibile elencare in questa sede 
i numerosi dati nuovi, emersi grazie al vaglio critico delle fonti. Ci limitiamo 
a menzionare gli elenchi presentati in appendice dei giustizieri, dei segreti e 
dei magistri portulani per gli anni 1289-1295, nonché i prospetti sistematici 
sulle varie voci del sistema finanziario (subventio generalis, entrate e uscite, 
prestiti ed esenzioni fiscali) sia nel Regno che in Provenza; inoltre una nuova 
edizione dei Capitula di S. Martino per il Regno (1282; secondo la redazione 
originale dell'Archivio Capitolare di Bari) e degli statuti di Jean Scot per la 
Provenza (1288). Tra i vari lavori integrativi pubblicati separatamente si rinvia 
almeno al contributo dell'autore sulla cancelleria angioina nel volume Uétat 
angevin (segnalato sopra pp. 641-643) nonché al suo documentatissimo stu
dio: Das Itinerar König Karls IL von Anjou (1271 -1309), Archiv für Diplomatik 
43 (1997) 85-293, dove gli spostamenti del re vengono seguiti e documentati 
per tutto il suo governo, con una media di 20 testimonianze per ogni mese; 
l'analisi porta tra l'altro alla convincente conclusione che Napoli sia divenuta 
residenza e quindi fulcro politico del Regno solo con il secondo re angioino. 
Mentre questo lavoro integrativo dimostra come la diplomatica sia in grado 
di aprire importanti prospettive storiche, lo studio principale lascia il lettore, 
stanco di una storiografia strutturale più o meno pesante, piacevolmente sor
preso di quanto possa essere fresca e ricca di risultati Yhistoire événemen-
tielle, ingiustamente sfrattata dai salotti della storiografia moderna. M. B. 

Pierroberto Scaramella, I santolilli. Culti dell'infanzia e santità infan
tile a Napoli alla fine del XVII secolo, Istituto italiano per gli studi filosofici, 
Temi e testi, n. s. 39, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1997, 218 S., 
ISBN 88-87114-00-5, Lit. 55.000. - Das generell zu beobachtende kultur
geschichtliche Phänomen, daß Kinder mit besonderen religiösen, propheti
schen, therapeutischen Qualitäten ausgestattet werden, wird vom Autor in 
einer sensiblen und anregenden Studie an zwei Beispielen aus dem Neapel des 
späten 17. Jh. untersucht. Quellenbasis ist im einen Fall, dem des fünijährigen 
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