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gelisteten Bücher, die ihrerseits auf die Position ihres Besitzers verweisen. 
Rechtstexte und Kommentare beiderlei Rechts rangieren hier vor Predigt
sammlungen und anderen Theologica, weit abgeschlagen folgen klassische 
und moderne Autoren - Petrarca und Boccaccio sind mit immerhin je einem 
Werk vertreten. Der von Massaro sorgfältig edierte, im Archivio di Stato in 
Neapel aufbewahrte Registerband umfaßt neben dem eigentlichen Inventar 
der bischöflichen Güter die Abschrift zweier litterae commissionum, in de
nen Alfons von Aragon zur Eröffnung des Spolienverfahrens auffordert, das 
Testament des Bischofs und den Rechenschaftsbericht der mit dem Verkauf 
betrauten Beamten über die Höhe der erlösten Summen vorzulegen. Ein im 
Appendix ediertes, ungleich bescheideneres Spolienverzeichnis des Amtsvor
gängers Paganos von 1346 lädt zu interessanten Vergleichen ein und macht 
deutlich, daß bei weitem nicht alle Bischöfe über die Mittel verfügten, ihre 
Stellung durch ostentativen Luxus zu unterstreichen. Von großem Wert sind 
die sorgfaltig gearbeiteten Register: ein Namensindex mit Querverweisen zwi
schen lateinischen und volkssprachigen Nomina, ein Sachindex, der Waren, 
Güter, Währungen, Gewichte und Maße umfaßt, ein Index der aufgeführten 
Bücher und schließlich ein Autorenindex. Ralf Lützelschwab 

Clifford R. Backman, The Decline and Fall of Medieval Sicily. Politics, 
Religion and Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337, Cambridge 
(University Press) 1995, 352pp., ISBN 0-52149664-0, & 35. - Lo studio mira 
all'analisi della complessità della vita siciliana durante ü regno di Federico III 
d'Aragona, vale a dire in quel periodo cruciale che segna per la Sicilia ü tra
passo da prosperoso emporio del Mediterraneo a territorio marginale di 
estrema arretratezza economica, politica e sociale. È ben nota la teoria di 
Benedetto Croce: la radice del male è da ricercare nella guerra del Vespro 
che, staccando a forza la Sicilia dal suo tradizionale partner continentale, 
avrebbe causato gravi danni economici, coartando l'isola alla completa dipen
denza dai mercati e dal mondo manifatturiero del Nord. Secondo l'opinione 
deli'A. (che nulla vuol togliere alla sostanziale validità delle tesi crociane) la 
guerra del Vespro non può spiegare tutto: nella Sicilia della prima metà del 
XTV sec. ci sono molte più cose „sbagliate" che non semplicemente l'econo
mia. La situazione è largamente compromessa già prima che Federico III as
suma ü potere. È solo un atteggiamento di ottimistica speranza per il futuro, 
causato dalla fine della guerra, che porta al relativo miglioramento delle con
dizioni generali nei dieci anni successivi alla pace di Caltabellotta, anni che 
sono da considerare i migliori non solo del regno dell'Aragonese, ma forse 
anche di tutto il medioevo siciliano. Tra ü 1311 e il 1314 l'inarrestabüe pro
cesso di crisi politica, economica e religiosa fa ripiombare il regno du Trinacria 
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in una condizione vicina al collasso. La guerra ritorna ovunque, fuori per i 
rinnovati attacchi da parte degli Angioini di Napoli e dentro per gli insanabili 
conflitti tra i baroni. Varie cause - dalla conformazione fisica dell'isola a 
ragioni storico-culturali anche remotissime - concorrono a produrre una so
cietà fratturata e faziosa, divisa tra la realtà dei possedimenti demaniali (il 
territorio costiero e cittadino) e le vaste zone in balia delle varie potenze 
baronali (il mondo rurale dell'interno). Durante tutto il regno di Federico una 
buona parte delle risorse del demanio è spartita con le forze dello scacchiere 
internazionale per raggiungere la pace, uno scopo che condiziona altre avven
tate iniziative politiche: l'alleanza prima coi Ghibellini norditaliani, poi con 
Enrico VII e ancora con Ludovico il Bavaro; la concessione di supporti militari 
e finanziali al ducato d'Atene, alla „Compagnia dei Catalani" e al fratello mag
giore di Federico, Giacomo. La vita religiosa soffre delle spogliazioni degli 
enti, dei lunghi periodi di interdetto ecclesiastico, dello smarrimento provo
cato dalla penetrazione del pensiero degli spirituali francescani, rifugiatisi in 
Sicilia nel 1312; lo stesso re è profondamente influenzato dalle tesi apocalitti
che di un fra Dolcino o ancor più di un Arnaldo da Villanova. In ultima analisi 
il ritratto che l'A. disegna di Federico - pur senza negare del tutto quelle 
qualità di interesse e lealtà nei confronti degli isolani che la tradizione gli ha 
attribuito - non è lusinghiero: è un uomo avventato e poco intelligente, più 
credulone che idealista, facile al rapimento mistico e privo di senso pratico. 
In ogni modo la responsabilità della crisi non pesa tutta sulle sue spalle: il 
disfacimento del regno nei primi 30 anni del XIV secolo progredisce così ine
sorabilmente che occorre cercarne la spiegazione - come l'A. ha cercato di 
fare - in una vasta congerie di meccanismi difettosi dell'intera struttura so
ciale. Irene Scaravelli 

Stephan R. Epstein, An island for itself. Economie development and 
social change in late medieval Sicily, Past and Present Publications, Cam
bridge (University Press) 1992, XVI, 462 S., ISBN 0-521-38518-0, & 50. - Non 
pochi storici continuano a ritenere che la „questione meridionale" affondi le 
sue radici nel Medioevo, con l'affermarsi della diversificazione tra un Nord 
caratterizzato da grandi e piccoli centri urbani dalle forti attività manifattu
riere e mercantili, dalle risorse finanziarie e dalle capacità imprenditoriali 
crescenti, e un Sud segnato da un'accentuata vocazione agraria, e quindi volto 
a offrire al mercato internazionale le eccedenze di prodotti agricoli e di mate
rie prime sotto il rigido controllo del potere politico e della grande proprietà 
terriera, spesso sommariamente considerata di natura ,feudale4: una diversifi
cazione, talvolta concepita solo come „tendenziale e di massima", e tuttavia 
in grado di creare le basi per una complementarietà tra le ,due Italie4, che 

QFTAB 77 (1997) 


