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Bibliografia degli scritti (1982-2000)  

• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 

• Recensione a F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, Firenze 1981, in "Schede medievali", III (1982), 
pp. 440-444. 

• Cronaca del Convegno su "Problemi di storia demografica nell'Italia medievale" (Siena, 28-30 gennaio 1983), in 
"Schede medievali", V (1983), pp. 531-539. 

• Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia, in "Archivio Storico per la Sicilia Orientale", 
LXXIX (1983) [ma 1986], pp. 287-371. 

• Egemonia e radicamento della nobiltà militare catalana in Sicilia dopo il 1392: l'esempio dei Cruilles e dei 
Santapau, in Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV, a cura 
di M. Tangheroni, Napoli 1989, pp. 89-127. 

• Nazione, periferia, sottosviluppo. La Sicilia medievale di Henri Bresc, in "Rivista Storica Italiana", CI (1989), pp. 
722-758. 

• Cronaca del Convegno su "Città e feudo nella Sicilia moderna" (Caltanissetta, 30/11-1/12/1990), in "Ricerche 
Storiche", XXI (1991), pp. 463-468. 

• Recensione a E. Crouzet-Pavan, "Sopra le acque salse". Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen 
Age, Roma 1992, in "Storica", I (1995), pp. 169-176. 

• (con Nicola Mazzamuto) Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo medioevo. Tra autonomia e 
subordinazione, in Architettura judaica in Italia: ebraismo, sito, memoria dei luoghi, Palermo 1994, pp. 73-78.  

• Formazione delle élites urbane nella Sicilia del tardo medioevo: matrimonio e sistemi di successione, in 
"Quaderni storici", LXXXVIII (1995), pp. 9-41. 

• Stati e lignaggi in Italia nel tardo medioevo. Qualche spunto comparativo, in "Storica", II (1995), pp. 55-82. 
• Identità aristocratiche e mutamento istituzionale fra Trecento e Quattrocento, in Élites e potere in Sicilia dal 

medioevo a oggi, a cura di F. Benigno e C. Torrisi, Catanzaro 1995, pp. 17-30. 
• Note su guerra e aristocrazia in Sicilia tra il primo e il terzo decennio del Quattrocento, in "Cheiron", XXIII 

(1995), pp. 49-65. 
• Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale, in Federico III 

d'Aragona re di Sicilia (1296-1337) (Convegno di studi, Palermo 27-30 novembre 1996), Palermo 1997, pp. 109-
149. 

• Recensione a S. Reynolds, Kingdoms and communities in western Europe, 1900-1300, II ed., Oxford 1997, in 
"Storica", XII (1998), pp. 119-131. 

• Alle origini dell'Italia di antico regime, in Manuale di Storia Donzelli (Storia medievale), Roma 1998, pp. 617-
652. 

• Recensione a A. M. Hespanha, Introduzione allo studio del diritto europeo, trad. italiana, Bologna 1999, in 
"Storica", XV (1999). 

• Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII 
e XIV secolo, in Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV, a cura di 
G. Rossetti, Napoli, in corso di stampa.  

• Famiglie e identità aristocratiche in Sicilia nel tardo medioevo, Roma, in corso di stampa. 

  


