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Lo scaffale
Annliese nef e 
fAbiolA Ardizzone

(A curA di)
Les dynamiques 
de l’islamisation 
en Méditerranée 
centrale et en 
Sicile: nouvelles 
propositions et 
découvertes 
récentes
Le dinamiche 
dell’islamizzazione 
nel Mediterraneo 
centrale e in Sicilia: 
nuove proposte e 
scoperte recenti
École française de rome-
edipuglia, roma-Bari, 
428 pp., ill. n/B et coul. 
59,00 euro 
ISBN 978-88-7228-735-4 
puBlIcatIoNS.efrome.It 
edIpuglIa.It

Frutto di un convegno 
tenutosi a Palermo 
nel 2012, il volume 
costituisce un 
significativo punto di 
arrivo, ma anche di 
partenza, per le molte 
prospettive di ricerca 
sul tema discusso. 
Un argomento, 
l’islamizzazione 
nel Mediterraneo 
centrale e in Sicilia, 
tornato in auge negli 
ultimi decenni e qui 
sviluppato grazie a 
una ricca silloge di 
studi rivolti ai secoli 
IX-XI, caratterizzati da 

scambi tra la Sicilia 
e l’Ifriqiya, senza 
dimenticare il ruolo 
svolto dall’Egitto, 
Malta, Sardegna, 
Pantelleria, ecc. 
Centrale è il concetto 
di «islamizzazione», 
intendendo per essa 
la complessa serie 
di dinamiche sociali 
che hanno portato a 
una categorizzazione 
della società secondo 
modelli ben precisi 
che passano per 
l’educazione, la 
lingua, la cultura 
materiale. Dai vari 
contributi si evince 
come i mutamenti 
socio-culturali – grazie 
all’esame delle
fonti scritte e 
«materiali» – si siano 
realizzati secondo 
tempi e ritmi 
diversificati a seconda 
delle aree geografiche. 
Articolato in quattro 
sezioni, il volume si 
sofferma sulla Sicilia 
nel Mediterraneo 
islamico; sul processo 
di islamizzazione nel 
Mediterraneo centrale; 
sulle evoluzioni sociali, 
le strutture urbane e 
le culture materiali; 
infine, sull’esame dei 
contesti rurali.
Ampio è lo spettro 
delle tematiche 
affrontate e delle 
fonti esaminate: da 
quelle linguistiche a 
quelle letterarie, dal 
sistema monetario 
all’organizzazione 
delle gerarchie 
amministrative, dai 
reperti ceramici a 
quelli archeozoologici. 

Il costante raffronto 
tra le realtà indagate 
definisce, alla luce 
delle nuove scoperte, 
un panorama quanto 
mai diversificato 
grazie a un approccio 
comparativo in cui il 
legame tra storia e 
sociologia assume 
un ruolo chiave nello 
studio di questo 
processo storico.

Franco Bruni

Città e campagne 
del Basso Medioevo
Studi sulla società 
italiana offerti dagli 
allievi a Giuliano Pinto
leo s. olschki editore, 
firenze, 266 pp. 
30,00 euro 
ISBN 978-88-222-6321-6 
olSchkI.It

Docente di storia 
medievale nelle 
Università di Siena e 
Firenze, Giuliano Pinto 
viene omaggiato dai 
suoi allievi con una 
raccolta di saggi che 
vuole testimoniare 
dell’importanza del 
suo lungo magistero. 
Gli undici contributi 
confluiti nella silloge 
sono in molti casi 
dedicati a realtà e 
personaggi fortemente 
caratterizzati in senso 
localistico, ma si tratta 
di una «minorità» 
solo apparente, 
poiché, dai Comuni 
rurali delle Marche 
al beato Orlando 
de’ Medici – solo 
per citare due degli 
argomenti affrontati –, 
ogni singola vicenda 
viene analizzata e 
inserita nel piú ampio 

contesto storico e 
sociale dell’Italia 
bassomedievale.
Ne scaturisce un 
panorama variegato, 
che, soprattutto 
da parte di quanti 
abbiano intrapreso gli 
studi di medievistica, 
può essere utilmente 
preso a modello 
metodologico per lo 
sviluppo delle proprie 
ricerche. Il che, data 
la natura del volume, 
dimostra quanto 
fruttuosa sia stata la 
lezione di Pinto.

Stefano Mammini

DaLL’eSTero

clifford r. bAckmAn

The Worlds of 
Medieval Europe
oxford university press, 
new york, 672 pp., ill. B/n 
54,95 uSd 
ISBN 978-0-19-937229-4 
oup. com

A dodici anni dalla 
prima edizione, Clifford 
Backman propone 
una terza e aggiornata 
versione di questo 
prezioso manuale, che, 
in 600 pagine circa, 
ripercorre oltre mille 
anni di storia, dal III
al XV secolo.
Numeri a parte, 
la trattazione è, 

però, tutt’altro 
che elencativa e, 
pur seguendo il 
succedersi nel tempo 
degli avvenimenti
piú importanti,
l’autore – docente di 
storia alla Boston
University – procede 
per grandi quadri 
problematici: 
vengono dunque 
affrontati tutti i temi 
che maggiormente 
hanno contribuito 
a caratterizzare 
l’età di Mezzo, 
dalla diffusione del 
cristianesimo al 
formarsi di un vero 
e proprio potere 
ecclesiastico, 
dall’avvento della 
dinastia carolingia 
(con la conseguente 
restaurazione di un 
potere di stampo 
imperiale) alla 
elaborazione del 
sistema feudale.
Fra le novità di questo 
aggiornamento, 
spiccano poi il 
piú ampio spazio 
assegnato ai capitoli 
che si occupano della 
società ebraica, del 
ruolo della donna, 
delle questioni 
economiche e della 
cultura islamica.

S. M.




