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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 
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Fazione concorde dei mercanti settentrionali e dei sovrani meridionali 
avrebbe trasformato in duratura dipendenza economica, provocando nei se
coli il progressivo arretramento economico e sociale della Sicilia e dell'intero 
Mezzogiorno. Da tali linee interpretative, sovente dominate dalla logica dello 
„scambio ineguale" e dal ricorso alle fuorvianti categorie di „centro e perife
ria", Stephan Epstein ha convincentemente preso le distanze, mostrando 
come esse presuppongano sempre, implicitamente, la sostanziale uniformità 
economica del Meridione, nonché un'anacronistica unità economica della pe
nisola italiana, del tutto assente, nei fatti, prima degli anni Settanta del secolo 
scorso. Alle soggioganti suggestioni di tali linee ricostruttive, non di rado so
stenute da un'ingiustificata credenza nell'assoluta unicità e peculiarità della 
storia siciliana, FA. ha saputo accortamente sottrarsi, grazie all'ampio ricorso 
alla comparazione con altre aree d'Italia e d'Europa. Ne è scaturito un volume 
attento al considerevole dinamismo economico, demografico e sociale della 
Sicilia bassomedioevale, un'opera che si segnala non solo per l'ampiezza della 
documentazione inedita esaminata negli archivi di Barcellona, Valenza, Pa
lermo, Messina, Catania, Siracusa e Prato, ma anche per il vigoroso esprit de 
geometrie che ne sorregge l'argomentazione. L'A. è animato dalla convinzione 
che nel basso Medioevo lo sviluppo economico e sociale delle regioni dell'Eu
ropa occidentale - e tra queste anche la Sicilia - scaturisse in larga misura, 
pur se non esclusivamente, dalle differenziazioni e dalle specializzazioni pro
duttive al loro interno; e che il mutamento sopraggiunto nella struttura del 
commercio a lunga distanza, con il suo lento ma deciso riorientamento verso 
i generi di prima necessità, riveli l'importanza crescente che l'ampliato e rin
novato sistema degli scambi mercantili venne ad assumere nel variegato qua
dro di sviluppo economico interno alle diverse regioni europee. Epstein sug
gerisce inoltre che fu il carattere delle ,istituzioni sociali' („a social institution 
is a social Organisation which, through the Operation of tradition, custom or 
legai constraint, tends to create durable and routinized patterns of behaviour" 
secondo la definizione di G. M. Hodgson) a determinare, per ciascuna regione, 
il differente esito della crisi del basso Medioevo, giacché furono tali ,istitu-
zioni' a orientare le pratiche di comportamento sociale degli individui e a 
condizionarne le possibilità di azione economica. A determinare forme, tempi 
e modi di accesso al ,mercato* troviamo infatti „property relations, technology, 
politicai and legai institutions, demographic factors, ideology, and resource 
and locational endowments, whose effect is mediated by those social institu
tions themselves" (p. 22). Ne consegue che anche nelle regioni caratterizzate 
da una forte integrazione nella rete del commercio internazionale, una diversa 
interazione e configurazione dei molteplici fattori che concorrevano a defi
nirne le strutture di mercato poteva imprimere allo sviluppo economico un'e-
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voluzione di volta in volta differente e precipua. Inoltre, l'efficienza relativa 
delle stesse strutture di mercato poteva variare ai vari livelli dello sviluppo 
economico: in Sicilia, ad esempio, un mercato fortemente integrato al suo 
interno e saldamente legato alla rete dei mercati stranieri, ebbe senza dubbio 
un ruolo importante nel determinare il lunghissimo trend di sviluppo econo
mico dell'isola tra il 1350 e il 1650 circa, mentre successivamente le forze 
produttive che fino a quel momento ne avevano sostenuto la crescita si rivela
rono largamente inadeguate a far fronte alle nuove esigenze dei tempi, allor
ché gli effetti della crisi demografica ed economica del XVII secolo imposero 
all'Europa occidentale di procedere verso una specializzazione e una integra
zione interregionale, e quindi verso la costituzione di strutture di mercato 
sovraregionali. Coerentemente con tali assunti l'A. prende le mosse dall'esame 
critico delle diverse interpretazioni della „questione meridionale" proposte da 
Alfred Doren e Benedetto Croce, da Gino Luzzatto e Philip Jones, da Maurice 
Aymard e David Abulafia fino a Henri Bresc (pp. 1-24), per poi volgersi nei 
successivi capitoli all'analisi dei diversi fattori che concorsero a formare i 
caratteri del mercato siciliano. Sulla base della conformazione geografica del
l'isola e degli andamenti demografici della popolazione, egli individua, nel 
secondo capitolo (pp. 25-74), tre aree subregionali, mostrando come le ten
denze demografiche di lungo periodo rappresentino un fattore non secondario 
nell'articolazione territoriale dell'economia regionale. Nel terzo (pp. 75-161), 
delinea un modello teorico della crisi economica bassomedioevale (pp. 76-
84) ed esamina l'evoluzione delle strutture di mercato, nonché il contesto 
istituzionale in cui si svilupparono il commercio e la specializzazione ,infrare-
gionale*. Nel quarto (pp. 162-239) si dedica ai mutamenti nella struttura e 
nella distribuzione geografica della produzione, affrontando il problema del 
»dualismo settoriale* della Sicilia. Nel quinto (pp. 240-267) studia approfondi
tamente le strutture produttive e di mercato della più piccola delle tre aree 
subregionali siciliane, la vai Demone, che aveva il suo fulcro nella città di 
Messina ed estendeva la sua sfera di influenza fino alla Calabria meridionale. 
Nel successivo (pp. 268-313) si volge all'organizzazione del commercio 
estero, saggiando la tenuta interpretativa delle diverse teorie del sottosvi
luppo e svelandone l'inconsistenza sulla base del volume delle esportazioni 
(che allora, per il grano, perlopiù non superavano il 5% della produzione lo
cale), degli equilibri della bilancia commerciale e del peso effettivo del com
mercio estero nello sviluppo regionale. Nel settimo (pp. 314-401) si concen
tra sui rapporti tra mutamento economico e mutamento socioistituzionale, 
soffermandosi in particolare sugli effetti delle variazioni nella distribuzione 
delle entrate sul potere politico e istituzionale, considerati sullo sfondo della 
transizione da uno „stato feudale" a uno „protoassolutista". Nell'ultimo capi-
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tolo (pp. 402-412) esamina diverse teorie, assai controverse e tra loro contra
stanti, sulle origim del sottosviluppo del Mezzogiorno, da quelle avanzate da 
Rosario Villari, Giuseppe Galasso e Aurelio Lepre a quelle proposte da Mau
rice Aymard, Emilio Sereni e Renato Zangheri, ribadendo che a suo modo di 
vedere è nella crisi del XVII secolo che va individuato il turning-point nelle 
fortune economiche e sociali dell'Italia meridionale. R. D. 

Beatrice Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio proso-
pografico. Prefazione di Andrea Romano, Materiali per una storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche medievali, moderne e contemporanee, Stru
menti 3, Soveria Mannelli - Messina (Rubbettino) 1995, XVII, 469 S., ISBN 88-
7285-407-X, Iit. 70.000. - Notare, die überhaupt nicht als Notare tätig waren, 
und das noch in großer Zahl: dies ist gewiß das erstaunlichste Ergebnis des 
hier anzuzeigenden Buches. Zugrunde liegt ihm die Durchsicht aller in Pa
lermo für die Jahre 1300-1377 verfügbaren Archivalien, meist Imbreviaturen, 
aus denen sämtliche Informationen über die Personen, die mit einem Notarsti
tel genannt werden, zu einer vorbildlichen Prosopographie zusammengefügt 
worden sind. Wirklich verblüffend ist, daß unter den 509 aufgefundenen Nota
ren überhaupt nur für 86 eine einschlägige Berufsausübung sichtbar wird. 
Völlig zu Recht verweist die Vf. warnend auf die unabschätzbaren Folgen lük-
kenhafter Überlieferung, wie sie auch im vorliegenden Fall zu beklagen ist, 
aber das kann unmöglich der einzige Grund dafür sein, daß von den erfaßba
ren Notaren gleich vier Fünftel nicht mit der Tätigkeit, die man eigentlich von 
ihnen erwartet, in den erhaltenen Quellen auftauchen. So ist nur der Schluß 
möglich, daß ein derart hoher Prozentsatz zwar die Voraussetzungen für die
sen Beruf erworben zu haben scheint - schon im Liber augustalis Kaiser 
Friedrichs II. wird ein Examen vorgeschrieben -, ihn dann aber gar nicht 
ausgeübt hat. Dieses Ergebnis bedarf dringend der Überprüfung für andere 
Städte und vor allem für die historischen Regionen des italienischen Festlan
des. Möglich geworden ist es überhaupt nur dank der Intensität, mit der die 
Vf. sich ihres Gegenstandes angenommen hat. Aus den zahllosen biographi
schen Daten, stets vermehrt um alle auffindbaren Angaben über den Grundbe
sitz, zieht sie wesentliche Schlußfolgerungen: Die Notare bildeten keine ein
heitliche Gesellschaftsschicht, dafür waren die einzelnen zu verschieden, 
etwa hinsichtlich wirtschaftlicher Potenz und Beteiligung an den städtischen 
Ämtern. Vielmehr bieten sie ein Beispiel beträchtlicher sozialer Durchlässig
keit, denn man konnte offenbar auch aus kleinen Verhältnissen in diesen an
gesehenen Beruf gelangen oder sogar aus ihm in die wirkliche Elite der Stadt 
aufsteigen - allerdings ist das nur in einem einzigen Fall überzeugend nach
weisbar (S. 74 f.). In manchen Familien vererbte sich der Beruf durch mehrere 
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