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From Heinrich Finke (1855-1938) to the latest international show about the Staufens (2011), the 
study of the Sicilian Vesper Period (1250-1302) is a constant element in the historical German produc-
tion. This research, through the analysis of the methodological, interpretative changes in the two last 
centuries, reconstructs the contribution of the historical German science to the study of an age decisive 
in the formation of the cultural German identity.

L’Età del Vespro Siciliano 
non ha mai smesso di causare 
vivaci dibattiti: se per Michele 
Amari (1889), il Vespro rappre-
sentò la liberazione dell’isola dalla 
«mala signoria» degli Angioini, 
per Benedetto Croce (1923), la 
violenta separazione dell’isola 
dal Regnum Siciliae dava origine 
alla «Questione meridionale». 
Gli eventi compresi tra la morte dell’im-
peratore svevo Federico II (13 dicembre 
1250) e la conclusione della «Pace di Cal-
tabellotta» (24 agosto 1302) hanno attirato, 
a partire dai primi anni dell’Ottocento 
fino agli anni successivi alla caduta del 
Muro di Berlino (1989), il vivo interesse 
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degli storici tedeschi, spinti allo 
studio di un passato percepito 
come parte irrinunciabile della 
propria memoria storica. A quali 
conclusioni portava l’analisi di un 
fenomeno di epoca tardo-me-
dievale? Quali storici riuscirono 
a sottrarsi agli imperativi dello 
«spirito del tempo» nel quale si 
trovarono a operare? 

Da Heinrich Finke (1855-1938) all’ul-
tima mostra internazionale sugli Staufer 
(2011), l’autore ricostruisce, quasi in presa 
diretta, umori, dibattiti e tesi interpretative 
su un evento storico, l’Età del  Vespro, capa-
ce di appassionare e lacerare tanto il mondo 
accademico quanto il pubblico colto. 


