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Premessa 

In Italia la cultura umanistica aveva accompagnato, accolto e sistematizzato per circa 
due secoH un lento, complesso, variegato e contraddittorio processo di ridefinizione, 
sperimentazione e innovazione dei poteri, passato attraverso la crisi ed il declino deUe 
pretese universaMstiche deU'Impero e del Pápate e deUa loro sovranitá frazionata, l'au-
tonomia dei regni, la formazione dei Comuni, delle Signorie e degli Stati regionaE ^ 
Nel corso del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento quella pluralitá di 
poteri, quel composto alchemico e pulviscolare di comuni, signorie, feudi, ordini mona-
stici, corporazioni, coUegi, associazioni, univenitates dotati di giurisdizione autónoma 
o delegata, si era aMa fine consolidato prevalentemente nella forma definita da Machia
velli del principato (De pricipatíbus). Risolta ormai da tempo la questione teórica della 
sovranitá dei regni e delle repubbliche nella direzione di attribuire loro, per analogía, 
queüa forma del potere imperiale ripresa dal Corpus juris, si delineava ora nella pratica 
dei rapporti politici la confluenza e l'accorpamento dei poteri territoriali e giurisdizionali 
in un único centro coordinatore. 

AU'inizio dell'etá che definiamo «moderna», pertanto, il problema fondamentale 
che si poneva alia riflessione p>olitica era abbastanza chiaro, benché di diffícile soluzione 
pratica: in che modo conservare e contemperare quel patrimonio di Ubertá, autonomie, 
privüegi, giurisdizioni acquisito nel corso dei secoli dai ceti e dalle grandi corporazioni 

' Per una panorámica genérale del ruólo degli intellettuali nei processi giuridico-istituzionali nell'Italia 
medioevale si puó vedere TABACCO, G., «Gli intellettuali del medioevo nel gioco delle istituzioni e delle 
preponderanze sociali», in VlVANn, C. {eá.), Storiad'Italia. Amali4, Intellettualiepotere, Torino, 1981, pp. 7-46; 
per il periodo rinascimentale vedi PROSPEM, A., «Intellettuali e Chiesa all'inizio dell'etá moderna», ivi, pp. 159-
252; BuRKE, P., Cultura e societa nell'Italia del Rinascimento, Torino, 1984. 
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con l'esigenza di attribuire, pena la dissoluzione dello Stato, autoritá, potere, risorse 
e prestigio ad un centro unificatore che solo ormai poteva farsi carico della gestione 
di organismi territoriali sempre piü vasti e popolosi, sociaknente articolati, económi
camente differenziati quali queUi che si venivano formando? Quale grado di autonomia 
riservare al principe ed ai ceti rispettivamente, e su quaH competenze specifiche? E, 
specularmente, quali i limiti reciproci e attraverso quali forme di controUo garantime 
il rispetto? 

Pa r t e pr ima: teoría e pratica política nell 'Italía di Cario V 

L'equilibrio dei poten e il govemo «misto» nei territori italiani 

della Monarchia cattolica 

Nell'Italia del primo Cinquecento, in un periodo torbido di conflitti imposti da 
armi straniere e di guerre civili, il tema «costituzionale» fu continuamente proposto 
non soltanto nel suo aspetto teorico-speculativo, ma con l'esplicito intento di fomire 
concrete soluzioni operative a forze e schieramenti politici attivi per la conquista o la 
condivisione del potere. Esso accompagnó l'instabilitá política e le frequenti e diverse 
configurazioni poHtico-istituzionali che contrassegnarono Ü passaggio da regimi popolari 
a regimi aristocratici sino ad una chiara forma di principato a Firenze; Ü cambiamento 
delle alleanze estere coüegato con un mutamento di regime nella Repubblica di Genova; 
il declino degli Sforza, la conquista francese, il protettorato e poi la diretta assunzione 
del govemo da parte di Cario V nel milanese; i processi di estensione e consolidamento 
dei domini dello Stato della Chiesa e della Repubblica di Venezia ed i loro rapporti 
con i gruppi dominantí dei territori che man mano erano inglobati neUa loro sfera 
d'autoritá. 

Tra i teorici l'opinione prevalente sulla iniglior forma di govemo müitava a favore 
di un sistema repubblicano a govemo «misto», di cui lo stesso Machiavelli aveva fomito 
una versione nel Discursus florentinarum rerum (1520), fondandolo sui principi deüa sta-
bilitá, della proprietá e deüa democrazia garantiti da una serie di pesi e contrappesi 
istituzionali: partecipazione dei populares accanto a stabili consigli di ottimati e ad una 
forte, ma non assoluta, autoritá suprema (riservata ai Medici) .̂ L'evoluzione dei rapporti 
politici, a Firenze come a Milano, Roma e altrove, si era pero volta decisamente a 
vantaggio dei prindpati. 

Anche negli Stati tradizionalmente collegati a forme di govemo monarchico, quali 
la Sicilia, la Sardegna e Napoli, il dinamismo poHtico istituzionale, sebbene piü regolato. 

^ SILVANO, G., «Vivere a'mle» e «govemo misto» a Firenze nel primo Cinijuecento, Bologna, 1985, pp. 91-109; 
per una recente riconsiderazione di tematiche relative al pensiero ed all'opera di Machiavelli, cfr. MAKCHAND, 
J. ]. (ed.), Niccoló Machiavelli político storico letterato, Atti del Convegno di Losanna, Roma, 1996. 
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fu parimenti presente ed incisivo nella realtá dei rapporti di forza e nella confígurazione 
deEe «costituzioni di fatto» operanti nelle diverse realtá, e nei decenni successivi all'av-
vento di Cario numerosi furono gü atti e gl¡ eventi politicamente o istituzionalmente 
rilevanti che si succedettero tra Palermo e Napoli, Cagüari e Milano, riflettendo mutevoli 
rapporti di forza o diversi punti di equilibrio tra i ceti. La linea di condotta del sovrano 
fu certamente quella del sostanziale rispetto, non solo delle tradizionali forme di govemo, 
ma anche delle famiglie ormai da tempo consolidate nei vari ruoli, e nuUa egH fece 
che non discendesse dal suo diritto di signóte del territorio e dai poteri che esso pre-
vedeva, peraltro sufficienti a determinare cambiamenti nello stÜe di govemo, immissioni 
di nuovi gruppi famÜiari ai vertici o ai livelli intermedi delle magistrature e innovazioni 
politico-istituzionali non casuali, ma corrispondenti ad un disegno complessivo. 

D fenómeno piü appariscente fu costituito dal rafforzamento del sistema dei consigli 
e dal suo emergeré —insieme alia Corte— quale effettivo centro di gestione del potete, 
n rapporto tra consigli del re e consigli periferici, per certi aspetti gerarchico, per altri 
appare —se non paritario— almeno radicalmente garantista, grazie soprattutto a quel 
diritto di interinazione che questi ultimi generalmente possedevano e che si estendeva, 
per le materie che le riguardavano, anche alie principali cittá. AU'intemo di tale sistema 
si nota l'orientamento a rafforzare la componente togata ^ ed a limitare o addirittura 
annuUare la partecipazione (di diritto) della componente di «cappa corta». Sulle relative 
vicende si é molto discusso per definiré i caratteri dello Stato del primo Cinquecento **, 

' II prestigio che Garlo volle conferiré ai suoi magistrati, la decisione con cui li protesse nei tentativo 
di únporre un severo rispetto della legge anche ai Grandi, ricorda i passi del Machiavelli relativi all'ordinamento 
giudiziario írancese dove esprimeva la convinzione che la presenza di un giudice terzo (il Parlamento) fosse 
di gran vantaggio nell'esercizio e nei consolidamento del potere regio, in quanto garantiva che i Grandi 
fossero «battuti» senza che ne venisse attribuita al re la volontá, e che «i minori» potessero essere favoriti. 
D'altra parte era anche necessario rispettare la forza, i diritti e le funzioni del ceto aristocrático: «i principi 
savi hanno con ogni diligenzia pensato di non desperare e' grandi» (MACHIAVELLI, N., // Principe, XK, 6 
pp. 6-7). 

^ Particolarmente vívace il dibattito sul Regno di Napoli, per il quale mi limito a citare: AJELLO, R., 
Una societá anómala, llprogramma e la sconfitta della nobiltá napoletana in due memoriali cinquecenteschi, Napoli, 
1996; CERNIGLIMO, A., Sovranita e feudo nei regno di Napoli. 1Í0Í-1ÍÍ7, Napoli, 1983; GALASSO, G., «Momenti 
e problemi di storia napoletana nell'etá di Cario V», ora in Alia periferia dell'impero. II regno di Napoli nei 
periodo spagnolo (secoli x\i-xvii), Torino, 1994; MuTO, G., «Tensioni e aspettative nella societá napoletana 
nei primi decenni del Cinquecento», in El Tratado de Tordesillas y su época, Atti del Congresso intemazionale, 
Junta de Castilla y León, Valladolid 1994, pp. 1793-1804; PiLAn, R., Officia principis. Politica e amministrazione 
a Napoli nei Cinquecento, Napoli, 1988; HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., Castilla y Ñapóles en el siglo xvi. El 
virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1Í32-1})3), Salamanca, 1994; Musí, A., Mezzogiomo spagnolo. 
La via napoletana alio Stato moderno, Napoli, 1991. Per la Sicilia, vedi Gimsszzo, G., «La Sicilia dal Cinquecento 
all'Unitá d'Italia», in D'ALESSANDRO V., e GIARRIZZO, G. (eds.). La Sicilia dal Vespro all'Unitá d'Italia, Torino, 
1989, in particolare le pp. 99-192; SciUTi Russ!, V., Astrea in Sicilia. II ministero togato nella societá siciliana 
dei secoli XVI e x\ii, Napoli, 1983: LIGRESTI, D., Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XM-xni), Catania, 
1992. Per Milano, oltre al classico CHABOD, F., Storia di Milano neU'epoca di Cario V, Torino, 1971, vedi 
PETRO.NIO, U., II Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nei ducato di Milano da Cario \' 
a Giuseppe II, Milano, 1972; MozzARELLi, C , «Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e Napoli tra 
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ma non costituendo togati e baroni due realtá conflittuali nel contesto giuridico e fórmale 

della Monarchia, in quanto entrambi legittimamente istituiti e dipendenti dalla stessa 

autoritá, il problema sembra defínibile nei termini di un conflitto político per il per-

seguimento di un sistema complessivo di equilibrio tra ceti e poteri. Come osserverá 

piü tardi Bodin, Fistituzione monarchica di per sé non escludeva un sistema di govemo 

misto ' , e in effetti nell'Italia spagnola si determinó una dinámica politico-istituzionale 

in cui, all'indubbio processo di verticalizzazione del potete e d'incremento della sfera 

dell'autoritá sovrana, si verme coUegando un parallelo incremento della sfera d'influenza 

e di autoritá dei corpi privilegiati e dei gruppi dirigenti intermedi e periferici. H sovrano, 

a cui veniva garantita la continuitá dinástica nella sua discendenza, riceveva una larga 

potestá neUe decisioni relative alia poUtica estera, alia pace ed alia guerra, alia diplomazia, 

al govemo coloniale (nuovo problema che gli Austrias dovettero affrontare); doveva 

invece continuamente contrattare con i corpi intermedi e con i gruppi dirigenti periferici 

il Uvello della tassazione, condividere con questi ultimi l'amministrazione della giustizia 

e lasciare neUe loro mani il govemo lócale. H complesso equilibrio fu creato, e man 

mano adattato e aggiustato alie nuove esigenze e ai mutamenti della forza dei gmppi 

poUtici, rimodellando le antiche istituzioni e creandone di nuove attraverso l'attivazione 

di procedimenti sostanzialmente contrattualistici e pattisti tra i ceti e tra essi ed il govemo 

céntrale. 

NeUe strutture govemative era conservato largo spazio alia grande feudalitá (guerra, 

diplomazia, rappresentanza, govematorati), ma altro ne veniva creato, in corrispondenza 

a nuovi compiti ed esigenze, per il ceto dei letrados (fisco, giustizia, amministrazione), 

nel quale venivano accolti non solo componenti della piccola nobiltá e dei patriziati, 

ma anche uomini d'affari, banchieri, mercanti. La burocrazia, pervenuta a numen e 

funzioni sempre piü rilevanti, non appare come un corpo specializzato fortemente moti-

vato e compatto, dotato di una sua specifica ideología di servizio esclusivo al sovrano 

o alio stato, quanto piuttosto come un corpo privilegiato (intercetuale e multietnico) 

che al centro del sistema media e contratta con le altre burocrazie (feudali, ecclesiastiche, 

cittadine, corporative) i termini per il mantenimento del sistema e per la spartizione 

dei vantaggi che l'incremento dei poteri statali crea. 

500 e 700», in Societa e storia, núm. 3 (1978), pp. 431-464; idem, «Patrizi e govematori nello Stato di 
Milano a mezzo il Cinquecento», in SIGNOROTTO, G. (ed.), L'ltalia degli Austrias. Monarchia cattolica e domini 
italiani nei secoli XVI e XVU, Cheiron, 9 (1992), pp. 119-134; SlG.NOROTTO, G., «Spagnuoli e Lombardi al 
govemo di Milano», in PISSAVINO, P., e SIGNOROTTO, G. (eds.), Lomhardia borromaica Lomhardia spagnola, 
Roma, 1995, I, pp. 93-162. Per il Regno di Sardegna, ANATRA, B., «Corona e ceti privilegiati nella Sardegna 
spagnola», in ANATRA, B.; PUDDU, R , y SERRI, G. (eds.), Prohlemi di storia della Sardegna spagnola, CagMari, 
1975; idem, «Dall'unificazione aragonese ai Savoia», in DAY, J., ANATRA, B., y SCARAFFLA, L. (eds.), La Sardegna 
medioevale e moderna, Torino, 1984, in particolare le pp. 365-468. 

' BODLN, J., Isei libri dello stato, a cura di ISNARDi PÁRENTE, M., Torino, 1964, Libro II, p. 659. 
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Pertanto a molti giuristi del tempo la forma di govemo costruita dagli Austrias parve 
«una monarchia temperata da una dose di aristocrazia» ^ e amministrata da un ceto 
di magistrati fortemente legati al formalismo giuridico. Ormai ü conflitto tra i gruppi 
dominanti aventi diversi referenti socioeconomici (feudatari, giuristi, oligarchie urbane, 
mercanti) viene ricondotto in termini politici all'intemo di una struttura comune in 
cui mtti sonó rappresentati e tutelati. 

Legittimazíone e religione 

Da dove trae lo Stato la legittimazione ad esercitare ü potete costrittivo sui cittadini 
o sui sudditi? La concezione di Machiaveüi di una naturalitá dell'ordinamento politice 
e la sua tesi della religione come instrumentum regni, indifferente ai contenuti ma utile 
alia conservazione dello stato, non fu quella che ebbe maggior fortuna ~'\ piú spazio 
ebbe, o conservó, la visione contrapposta, di un ordinamento politice sovraordinato 
dalla fede religiosa, sia nella ripresa dell'idea imperiale e dell'unitá política della cristianitá 
rielaborata e riproposta negli ambienti carolini, sia nel radicalismo religioso che infiammó 
l'Europa di Lutero e Calvino, di Zwingli e di Müntzer. 

In Italia Topinione comune dei teorici ed ü Ünguaggio degli apparati si verme piuttosto 
definendo attomo ad una concezione di sincretismo rehgioso-umanistico, in cui le leggi 
particolari della gestione del potete, per quanto umanamente e autónomamente sca-
turenti dalle necessitá della conservazione dello Stato, dovevano tuttavia subordinarsi 
ad un ordine superiore e garantiré il rispetto dei principi religiosi fondamentali non 
genéricamente intesi, ma riferiti ad una religione positiva. II re cattolico e Sacra Maestá, 
i corpi e ü popólo convenivano dunque sui fatto che si dovesse conservare e promuovere 
la religione cattoHca, sradicare l'eresia, combattere l'Islam, trasferire nell'ordinamento 

'' Citato in PETRONIO, U . , // Señalo..., op. cit., p. 125; il messinese Pietro di Gregorio, feudista principe, 
aiíronta con decisione il tema del consilium: non é dato al sovrano, intomo alie decisioni piü importanti 
riguardanti il Regno, disporre senza il consenso del baronaggio; e quando la decisione implica limitazione 
di diritti derivanti da contratto, lo stesso re resta obbligato rispetto al contratto stipulato. I capitoli, siano 
essi regí o baronali, sonó vincolanti giacché hanno la natura del contratto, e se concessi su istanza di un 
soggetto coUettivo (Parlamento, imiversitá) solo per iniziativa o con il consenso di questultimo possono essere 
revocati (GIARRIZZO, G . , «La Sicilia dal Cinquecento...», op. cit., p. 128). 

' In molti passi dei capitoli XVIII e XIX del Principe, Machiaveüi sembra adombrare l'idea che il detentore 
del potete debba avere una strategia di organizzazione del consenso e di manipolazione dell'opinione pubblica; 
«A uno principe adimque non é necessario avere in fatto tutte le soprascritte quaiitá, ma é bene necessario 
parere di averie», che «paia, a vederio e udirlo, tutto fede, tutto integritá, tutto umanitá, tutto religione». 
Cario fu spirito sinceramente religioso, ma fu anche tra i primi a comprendere e ad usare abilmente l'arma 
della propaganda ideológica e della sacralizzazione della monarchia a fini politici. Se il naturalismo político 
di Machiavelli subí immediata condanna da parte della Chiesa e della precettistica política ufficiale sui buon 
govemo, tuttavia quei principi, quelle rególe, quegh exempla rápidamente tratteggiati sulla base di ima storia 
universale creata da forti ed energiche personalitá e di una diretta osservazione dei fatti, colpirono pro-
fondamente molti sovrani e statisti, e si dice che lo stesso Garlo V tenesse sempre presso di sé l'aureo Übretto. 
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civile precetti e canoni della fede cattolica. La religione, attraverso la mediazione del-
l'ordine naturale anch'esso scaturente dalla volontá divina, era la fonte di altri limiti 
posti alia sovranitá e di altre garanzie fornite agli individui: il diritto alia giusüzia, alia 
salvaguardia della propria vita e dei propri beni, alia tassazione equa. D'altra parte i 
sudditi dovevano al sovrano fedeltá, obbedienza e il personale contributo (di capacita 
e finanziario) al governo dello Stato nelle sue varié articolazioni ^. 

Oltre che nella sfera religiosa creava tensioni, differenziazioni e articolazioni anche 
nella prospettiva política l'idea genérale, propria degli umanisti, di un coUegamento, 
riannodatosi dopo secoli di barbarie e di rozzezza, tra la rinascita cultúrale e il progresso 
civile della loro época e la grande civiltá greco-romana. Se per Machiavelli, che peraltro 
sapeva ben cogliere la forza e le potenzialitá di formazioni quali il regno di Francia 
o la monarchia di Spagna, il modello non superato (e forse non superabile) di un ottimo 
governo dello Stato era costituito dall'antica repubblica romana, per i rappresentanti 
del pápate, deU'impero, delle grandi monarchie e repubbliche, degli stati regionali e 
cittadini, e per una parte notevole dell'élite política e della classe dominante formatasi 
e consolidatasi proprio nel cuore dell'etá «buia», quelle origini, quelle forme, quei modelli 
medioevali costituivano un riferimento continuo ed esplicito nella simbología, nella ceri-
monialitá, nell'apologetica, oltre che nella tradizione política e nell'articolazione giurídica 
dei diritti e delle giurisdizioni'. E proprio la crisi italiana offriva spazi nuovi al raf-
forzamento sia di quel principato ecclesiastico romano poco stimato, prima di Ales-
sandro VI, da «ogni barone e signore, benché minimo» '"; sia dell'Imperatore, che rin-
verdiva le sue spente giurisdizioni sui territori italiani autoconferendosi la corona ducale 
di Milano, sottraendo alia legittimazione dal basso la dinastía medicea creata feudataria 
della Toscana, riassumendo giurisdizioni e gestioni feudali in vari territori dell'ltalia 
centro-settentrionale. 

L'ideologia imperiale appare qui, dunque, strumento di potere e di controUo, utile 
ed efficace, nella costruzione di un ordine e di un sistema político comprendenti l'intera 
«provincia» italiana, sia nelle partí direttamente controUate, sia nelle parti governate 
da altri principi. 

Una sorta di famiglia allargata, comprendente la famiglia imperiale, i Grandi di 
Spagna, i principi territoriali ed i maggiori feudatari italiani, si viene creando e cemen
tando attraverso il continuo ed esplicito riferimento ai canoni medioeval-cavallereschi 
della cristianitá, della lealtá all'Imperatore, del vincolo vassallatico che impegna i due 

^ Classícismo e tradizione medioevale so\'venivano poi a precisare la tipología del «tiranno» da un lato, 
e del «fellone» daU'altro, e quindi a fornire le coordínate entro cui considerare giuste e legíttime la ribellíone 
o la repressione. 

' Anche il tema del repubblicanesímo con il suo specifico corteggio di parole-emblema (liberta, vírtü, 
tirannia, legge, giustízia ecc), cosi fortemente caaatterizzanti l'esperienza umanistica, viene impóstalo nei 
suoí elementí essenzialí in pieno Duecento: SKINNER, Q., The foundations of tnodern politicd tought, vol. 2, 
Cambridge, 1978. 

'" MACHLWELLI, N., II Principe, XI.2. 
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contraenti a reciproca amicizia, lealtá, rispetto, ma anche protezione, soccorso, con-
ferimento di titoK e onori. L'intera Italia é govemata, al di la ed al di sopra dei confini 
territoriaü dei singoli Stati, da questo gruppo di famiglie légate all'Imperatore e tra 
di loro imparentate, che si succedono nei viceregnati e govematorati, nelle ambascerie 
piü importanti, nei comandi müitari, nel conferimento del cardinalato, nelle pensioni 
dórate págate da questo o quel regno ^\ 

Cario poteva essere, per molti aspetti, il condottiero che Machiavelli aspettava di 
vedere agiré in Italia '^: non a caso era discendente del vero prototipo del Principe, 
moho piü del Valentino: qtiel Ferdinando il Cattolico che «non é bene nominare»; 
che predica sempre pace e fede, «e deU'una e dell'altra é inimicissimo» (XVIH. 5); 
che «di uno re debole é diventato per fama e per gloria el primo re de» Cristiani; 
e, «se considerrete le azioni sua, le troverrete tutte grandissime, e qualcuna estraor-
dinaria» (XXI. 1). Egli riusci a realizzare una sorta di unificazione d'Italia sotto il suo 
dominio, ma non poteva né eliminare lo Stato del Papa, né combattere quello di Venezia, 
prezioso aüeato contro i Turchi ed i francesi. Le ragioni deUa política effettuale sopra-
vanzavano ancora una volta quelle della política immaginata con cui si chiude con-
traddittoriamente il Principe con L'Esortazione a pifiare la Italia e liberarla dalle mani 
de'barban. 

Centralizzazione e partecipazione 

Da tempo é largamente prevalente, nella trattazione delle strutture politiche del-
l'epoca a cui ci riferiamo, il ricorso ad un nuovo paradigma storiografíco, che ha sostítuito 
quello basato sulla centralizzazione e sulla burocratizzazione di un apparato regio che 
rápidamente viene eliminando le antiche articolazioni della societá tradizionale. Lo Stato 
del primo Cinquecento appare piuttosto come fase di un processo lungo e gradúale, 
differenziato e a volte disarticolato, cui parteciparono —attomo e insieme con il prin
cipe— i gruppi dominanti tradizionali e nuove forze sociaJi che collaborarono alia for-

' ' SPAGNOLETTI, A . , PrincípiitaíianieSpagna nell'eta harocca. Milano, 1996; RIVERO RODRÍGUEZ, M . , «Poder 
y clientelas en la fundación del Consejo de Italia (1556-1560)», in Cheiron, numero monográfico su Vitalia 
degli Austrias. Monarchia cattolica e domim italiani nei secoli xi7 e Ai;;, 17-18 (1992), pp. 29-54. L'imperatore 
cercó di porre a capo dei suoi territori componenti della sua famiglia, quella di sangue o quella «allargata» 
di cui abbiam sopra fatto cermo, vi mantenne truppe e favori l'immissione nei ranghi della burocrazia e 
della nobiltá provinciale di elementi di nazionalitá spagnola, accostandosi cosí alie indicazioni presentí nel 
Principe, III, 4-7 (presenza del principe, colonie e stanziamento di truppe proprie), per la conservazione 
dei territori di nazionalitá diversa da quella della casa regnante. 

' ' La strategia imperiale volta alia conquista del ducato di ívlilano e al consolidamento dell'egemonia 
sulla «provincia» italiana sembra ispirarata dalle considerazioni del capitolo III del Principe: «farsi capo e 
difensore de'vicini minori potenti ed ingegnarsi de índebolire e'potenti di quella, e guardarsi che, per accidente 
alcuno, non vi entri uno forestiere potente quanto lui.» Quaranta anni dopo essere stati scritti, questi concetti 
appaíono nelle sue Istruzioni di Cario al figlio Filippo. 
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mazione di una nuova organizzazione e di un nuovo linguaggio della política " . I rilevanti 
sviluppí economici e sociali avevano inciso nell'ordine político nel senso di un amplia-
mento rílevante e quaütativamente nuovo delle competenze e delle risorse degli Stati, 
tali da {xjtere senza contraddizioni portare ad un aumento parallelo dei compiti di gover-
no, céntrale e periférico, sia degli apparati govemativí regí, sia delle varíe e tradízionaü 
forze locali (feudatari, patrizíati, clero). Nei Regni dell'ItaHa Faumento deí poteri e dei 
compiti della monarchia, ín quanto aggiuntivi rispetto al precedente ordínamento político 
feudal-mílitare, non awenne pertanto attraverso la loro sottrazione alie altre forze sociaü, 
che anzi beneficiarono anch'esse di un ampliamento di competenze e di responsabílitá. 

II conflitto tra i ceti si risolve ín un conflítto del tutto poUticizzato e mediato dalle 
ístituzioni monarchiche, e se O ceto togato ottiene un riconoscímento «técnico-político» 
di esclusívítá neM'ammínistrazione, la grande feudaütá, tutelata dal mantenímento degli 
antíchi privüegi, gode di amplissimi spazi nelle carriere diplomatiche ed ecclesiastiche 
e nelle cariche militari, di cui spesso si sottovalutano la varietá e la complessitá dei 
compiti di natura giuridica e amministrativa. L'area del privilegio cetuale é ancora piú 
ampia, e comprende anche le oUgarchie urbane che vedono confermati (la dove li avevano 
ottenuti) o vengono acquisendo i caratteri di patriziato grazie al conferimento del mono
polio delle cariche nel govemo cittadino. 

La formazione di una composita classe dirigente di diversa provenienza sociale, coin-
volta nel govemo del nuovo stato a vari liveUi, e la poUticizzazione di quel conflitto 
tra forze sociah, che inizialmente si era posto con caratteri di guerra aperta, aveva avuto 
bisogno di due lunghi processi appena giunti alia loro forma finale; da un lato il rico
noscímento della preminenza regia come elemento regolatore e mediatore del conflitto 
intercetuale, dall'altro relaborazione di un nuovo concetto di nobñtá e la formazione 
di un ceto nobile esteso che parificasse di fatto i vari gruppi dominanti in una comune 
formazione privilegiata, distinta dal «popólo» e titolare esclusiva della gestione del pote-
re. Non ci si fará ingannare dalle accese dispute di precedenza (che confermano proprio 
l'esistenza di un códice condivíso e da rispettare, e per alcuni aspetti in corso di ela-
borazione) o dai distinguo che la nobiltá di spada fa nei confronti di quella di toga, 
o questa nei confronti di quella di origine mercantile, o tra vecchia e nuova nobiltá, 
o tra nobiltá feudale e nobiltá urbana: il fatto é che ormai la vecchia aristocrazia, i 
nuovi feudatari creati dai sovrani nel corso delle guerre e delle campagne del Quat-
trocento, piú per ü loro apporto finanziario che militare, i togati che hanno autóno
mamente elevato alia sacralitá la loro funzione ed assunto come di per sé nobHitante 
il ruólo svolto al servizio del re, le oligarchie cittadine che hanno chiuso la partecipazione 
agli uffici ad un numero ristretto di famiglie di grande prestigio e di antica tradizione 

" Sul vastissimo tema ci limiriamo a poche indicazioni: CHirroUNl, G.; MOLHO, A., y SCHIERA, P . (eds.), 
Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed eta moderna, Bologna, 1994; Musí, 
A. (ed.), Nel sistema impértale. Vitalia spagnola, Napoli, 1994; RiVERO RODRÍGUEZ, M., Felipe II y el gobierno 
de Italia, Madrid, 1998, caps. I-IH; PETSALIA, G., «"Stato" e "moderno" in Italia e nel Rinascimento», in 
» o n « , 8(1997), pp. 7-48. 
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nel govemo civile e che si sonó di fatto autolegittimate come nobili, i componenti dei 
vari ordini militari e quanti, tra mercanti, banchieri, hombre de negocios acquisiscono 
caliche o comprano direttamente feudi e titoli, ed il clero, namralmente, che é composto 
neUe sue fasce medio-alte dalla confluenza dei cadetti di tutti i gruppi sopra indicati, 
costituiscono un único grande, composito e riconosciuto ordine privilegiato che prende 
il nome di nobiltá, detiene il monopolio delle cariche politiche ai vari hvelii e costituisce 
quindi il gruppo dirigente e la classe di govemo dei nuovi Stati. 

Pa r t e seconda: la difficile successione di G a d o nel regno di Sicilia 

La morte di Ferdinando 

D regno di Ferdinando il Cattolico era stato denso di cambiamenti anche in Sicilia, 
dove il sovrano aveva cercato di esercitare plenamente e di aumentare i suoi poten 
awalendosi dell'apporto di un ceto togato che con lui assumeva nuovo prestigio, nuova 
consistenza numérica e nuove responsabilitá nel processo di rafforzamento deU'apparato 
pubblico. AU'intemo aveva attuato una política di controllo e di contenimento della 
feudalitá, imposto l'annualitá e Faumento del donativo, richiesto maggior rigore neUa 
tenuta dei conti pubblici e puntualitá nei pagamenti all'erario, sostenuto il processo 
di formazione di un potere oligarchico-nobiliare nelle principali cittá, introdotto l'In-
quisizione di rito spagnolo, decrétate l'espulsione degH ebrei ed effettuato riforme della 
monetazione. Un'iniziativa poHtica cosi forte e determinata (anche nei suoi risvolti «este-
ri») aveva provócate molte opposizioni in alcuni settori dei gruppi dominanti e acceso 
contro di lui e contro i suoi rappresentanti rivalitá politiche e rancori personaÜ. Non 
fa meraviglia dunque che la sua morte fosse atiesa da taluni come l'occasione di una 
resa dei conti, o di una ricontrattazione piü favorevole del rapporto ceti privilegiati-
monarchia, anche perché la successione si presentava particolarmente complicata e 
confusa. 

L'acquisizíone, per Cario d'Asburgo, di un «impero su cui non tramonta il solé», 
fu il risultato del tutto casuale e inaspettato di una serie di morti che avevano eliminato 
i numerosi eredi che lo precedevano nell'ordine successorio, e che giá al suo profilarsi, 
nel 1506, aveva posto gravissimi problemi politici e suscítate l'opposizione di forze poten-
ti, tra cui quella stessa del normo Ferdinando. Con Cario infatti veniva ad inserirsi 
al vértice dei numerosi domini ispanici un elemento del tutto estraneo che avrebbe 
sconvolto assetti di potere ed equilibri faticesamente raggiunti tra gruppi e fazioni, in 
una situazione in cui in varíe parti non mancavano motivi d'insofferenza e tensieni 
«secessionistiche» ereditate da secoli di conflitti e guerre civili, últimamente queOe di 
Catalogna e di Castiglia. 

Quando Ferdinando muore, il 23 gennaio del 1516, Cario (ha sedici anni) e il 
suo entourage si trovano lontani, nei Paesi Bassi; in Castiglia señora natural y proprietaria 
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del Regno é dal 1504 (morte di Isabella) Giovanna, dichiarata incapace di govemare 
e sostituita nell'azione govemativa dal padre Ferdinando. Ora la reggenza passa al car-
dinale Jiménez de Cisneros, e si attende la proclamazione di Cario: in Aragona la vedova 
di Ferdinando, la regina Germana, gli é dichiaratamente nemica e trama centro di lui; 
a Napoli la recente conquista e la nota riottositá del baronaggio non danno alcuna 
garanzia di lealtá; in Sicilia é viceré Ugo Moneada, un militare di piccola nobütá che 
deve a Ferdinando la sua ascesa política e che per la sua osservanza alie direttive regie 
é odiato da molti. In tutti questi paesi ü conflitto político, spesso nel passato condotto 
armata manu, é acceso. Non necessariamente in odio a Cario, ma per antiche tradizioni 
politiche e fazionarie, i gruppi dissidenti che Tautoritá e il prestigio di Ferdinando ave-
vano frenato e compresso, riprendono respiro: alcuni vorrebbero che Tunione tra Casti-
glia e Aragona, che conferisce troppo pwtere al monarca, si rompesse definitivamente; 
altri preferirebbero una successione del frateUo minore di Cario, Ferdinando, per tenere 
sepárate Spagna e Austria; altri ancora sognano regni indipendenti e re «propri». Per 
buona fortuna di Cario, anche se i gruppi feudah dei vari territori sonó uniti da legami 
di parentela, da linee cUentelari e da un comune sentiré del loro ruólo preminente 
neüa societá, i vari progetti appaiono frammentati, localistici e tendono ad escludersi 
a vicenda, mentre il cardinale Cisneros tiene ferma la rotta verso due obiettivi fon-
damentaÜ: mantenere l'unione di Castiglia e Aragona ed assicurare la legittima suc
cessione. Egli é sostenuto da un arco ampio di forze appartenenti a varié formazioni 
sociali (aristocrazia, nobütá urbana, letrados, clero, mercanti) in cui si miscelano leaUsmo 
dinástico, apprezzamento dell'importante molo intemazionale assunto dalla «Spagna» 
castigliano-aragonese, sollievo per la fine delle guerre civüi e dell'anarchia feudale, rico-
noscimento deüa difesa del cattolicesimo (conquista dell'ultimo Stato «moro» in térra 
spagnola, lotta antimusulmana in África e nel Mediterráneo, Inquisizione), interessi per-
sonali e familiari da consolidare. Ma ü passaggio verso la piena e pacifica acquisizione 
deUa sovranitá sará lento e gradúale, e dovrá ancora attraversare fasi di crisi acuta. 
In Sicilia ci vorranno sette anni. 

Rívolte e congiure (1^16-1323) 

In etá ferdinandea si erano contrapposte in SicÜia due idee del potere: quella dei 
consilia formati da togati e ufficiali che cementava un blocco tra re, viceré e togati, 
attomo alie nueve magistrature per accentuare la dipendenza degli officiales dal potere 
céntrale; e quella che considerava preferibile il modello autonomista napoletano di 
Ramón de Cardona: blocco di nebiltá, oligarchie locali e magistratura a difesa dell'au-
tonemia del regno con il sostegno del viceré e con il Parlamento come consilium prin-
cipis '"*. Pietro Cardona, cente di Cellesano, era ü piü convinto fautere siciliano di que-

'̂  Vedi GlARRIZZO, G., «La Sicilia dal Cinquecento...», op. cit., p. 130. 
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st'ultimo mcxlello: in Spagna segué l'evoluzione della malattia del re fino all'atto finale 
e, appena appresa la notizia della morte, toma irnmediatamente (via Napoli) a Palermo 
(febbraio 1516), dove lo attendono alcuni importanti personaggi con il loro seguito 
di cavalieri armati " . H loro programma poHtico prevede sostanzialmente tre fasi: eli
minare il viceré, principale ostacolo alia realizzazione del progetto, sostenendo la tesi 
che al momento della morte del re doveva considerarsi decaduto, e affidare l'ammi-
nistrazione del Regno ad un Presidente loro gradito; aboliré donativi e gabelle regie; 
convocare un Parlamento, che avrebbe dovuto conferiré il Regno in «dono» a Cario 
(richiamo alie modalitá pattizie con cui dopo il Vespro i siciüani avevano «donato» 
la Corona a Pietro d'Aragona) '^, a condizione che fossero aboMti i donativi e le gabelle 
«iUegittimamente» imposti. 

Nella sua apparente sempMcitá, il programma é articolato e abümente congegnato: 
intanto consentirebbe ai congiurati di assumere súbito il potere con una parvenza di 
legalitá; la proposta di aboliré le gabelle regie (non feudaH, cittadine o ecclesiastiche) 
otterrebbe l'entusiastico favore popolare senza danneggiare i gruppi dominanti, che ver-
rebbero coinvolti (tramite il Parlamento) in un vantaggioso per tutti processo di rine-
goziazione dei pesi fiscaü (da utiüzzare neU'isola e non in imprese esteme) e di con-
ferimento di nuovi privÜegi (perché Cario non potrebbe fare altrimenti a rischio di 
perderé il Regno). Dal punto di vista político la feudaütá avrebbe nuevamente assunto 
il molo egemonico che le toccava nel govemo del Regno, rintuzzando e cancellando 
le iniziative volte a Mmitame l'autoritá, emarginando e subordinando l'aggressivo ceto 
togato (i consigüeri, i giuristi, i funzionari), e contenendo anche l'influenza acohombres 
de negogios, i nuovi ricchi mercanti e banchieri a cui la Corona si rivolgeva per le sue 
esigenze finanziarie. E tottavia, per quanto politicamente ben congegnato, il programma 
non tiene contó della complessitá sociale, económica, istimzionale, prima che poHtica, 
in cui sta transitando l'isola. II ceto togato non arretra, fa quadrato attomo al viceré 
e nella seduta del Sacro regio consiglio del 22 febbraio 1516 conferma unánimemente, 
suUa base delle leggi del Regno, la permanenza di Ugo Moneada nella carica di viceré. 
Segué un convulso periodo di trattative e di consultazioni '^. Una parte del govemo 
cittadino di Palermo si schiera ora con i conti contro il viceré, ma da Messina arriva 
una risposta di segno opposto: la cittá mercantile con interessi commerciali e finanziari 

" n márchese di Licodia (Santapau), il conté di S. Marco, i baroni di Ciminna, Castelvetrano, Racalmuto, 
Militello e Motta. 

"• Secondo tale prospettiva politico-ideologica il principio rigorosamente dinástico non era tínico elemento 
di una scelta necessitata e la funzione legislativa si presentava in termini di diarchia, di sostanziale paritá 
tra Sovrano e Parlamento: BAVIERA ALBANESE, A., «Sulla rivolta del 1516 in Sicilia», ora in Scritti minori, 
Soveria Mannelli, 1992, p. 181. 

" Si intzia una fitta corrispondenza tra vari personaggi: i conti, il viceré, Cario, Margherita d'Austria, 
íl viceré di Napoli, che manda in Sicilia per mediare il suo segretario Serón (cfr. FERNÁNDEZ NAVARRETE, M., 
SALVA, M., y S.ÁINZ DE BARANDA, P,, Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. XXIV, 
Madrid, 1854. II 30 marzo Moneada aveva giá sollecitato una repressione armata, mentre i viri consulares 
a lui vicini recuperano per risposta la linea antiaristocratica dei popolari, favorendo le petizioni di universitá 

173 



Domenico Ligresti 

in Fiandra, vede di buon occhio la successione di Cario, ed offre rifugio e protezione 
al viceré (16 marzo) ed all'inquisitore Cervera, negando l'ingresso ai conti. A Messina 
arrivano attestazioni di leaÜsmo da poche cittá deUa costa oriéntale (Lentini e Taormina) 
e dalle cásate del ramifícato lignaggio moncadiano e loro alicate (i conti di Ademó, 
Paterno, Bivona e Caltabellotta, e 35 baroni), mentre altre cittá e altri baroni si schierano 
con Palermo. 

E' l'etemo ritomo della Sicilia municipaüsta, divisa e contrapposta da anacronistiche 
concezioni di prestigio cittadino '̂ , o non piuttosto Timniagine di una Sicilia multipolare, 
con economie, interessi, articolazioni sociali diverse? II programma feudale degli ispiratori 
del moto appare, da questo punto di vista, parziale e incompleto, e inoltre sfuggi loro 
che, una volta sospesa l'autoritá legittima ed eccitato il popólo contro il pagamento 
delle tasse, si sarebbe aperto un fronte di scontro sociale nel quale gü esponenti dei 
ceti pofjolari avrebbero richiesto una loro diretta rappresentanza política, come in effetti 
awenne un po' dovunque: giá a meta marzo gÜ amministratori di Palermo sonó costretti 
ad aprire le porte del Consigüo cittadino a trenta eletti popolari (sei per quartiere), 
tra cui si registrano notai, egregi, onorati, maestri, mentre a Messina il Moneada si 
vede sottoporre per la firma un accordo tra nobili e popolari che prevede la presenza 
di due gjurati {X)polari a fianco di quelli nobíü. Dove non sonó i popolari a muoversi 
p)er ottenere una compartecipazione nel govemo delle cittá, o i borgesi a rivendicare 
la fine del potete feudale (le cittá della Camera reginale chiedono il passaggio al Demanio 
regio, molti baroni sonó costretti a fuggire dai loro castelli), sonó le contrapposte fazioni 
nobiliari a sfidarsi per la conquista dell'egemonia lócale: la rivolta si é frantumata in 
centinaia di microconflitti particolari dove la posta in gioco non é la Corona di Sicilia 
o il ristabiümento delle «liberta» del baronaggio, ma ü controllo del govemo cittadino, 
deU'imposizione fiscale e dei flussi finanziari. 

La vicenda é un a punto di stallo, nessuno riesce a cogliere una vittoria decisiva: 
inizia la ricerca del compromesso''. A Palermo tra marzo ed aprile viene convócate 
dai conti una riunione di feudatari e cittá definita impropriamente Parlamento, che elegge 
Presidenti del Regno (in carica dai 10 maggio) i marchesi di Licodia e di Geraci, nemici 
del Moneada ma fautori di un ritomo aU'ordine. L'assemblea, mentre reitera le accuse 
contro Moneada, si sbarazza dei due principali promotori del moto, l'Abbatellis ed il 

feudali che chiedono di rientrare nel demanio ed il reingresso dei popolari nel govemo cittadino di Messina 
(cfr. GlARRlzzo, G., «La Sicilia dai Cinquecento...», op cit., pp. 131-135. 

" 11 carattere preminentemente lócale delle vicende di questi anni, in un quadro genérale di crisi, é 
sostenuto da TRASSELU, C , Da Ferdinando il Cattolico a Cario V. L'esperienza sidliam, tomi 2, Cosenza, 
1982; il saggio di BAVIEKA ALBANESE, A., «Sulla rivolta del 1516...», cit., in Scritti minori, pp. 171-210, é 
atiento al problema delle fonti ed agli aspetti istiturionali; l'analisi poHtica piü complessa e approfondita 
é quella di GIARREZO, G., «La Sicilia dai Cinquecento...», Cfp. cit., pp. 130-139; per la dinámica deU'imposizione 
fiscale tramite i donativi parlamentan si puó vedere LIGRESTI, D., «Parlamento e donativi in Sicilia nella 
prima meta del cinquecento», in Atmali di storia moderna e contemporánea, núm. 5 (1999), pp. 407-426. 

" Per la cronología degli eventi sino al 1523 vedi le giá citate opere di G. GIARRIZZO, A. BAVIERA ALBANESE 
e C. TRASSELU. 
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Cardona, designandoli come ambasciatori alia Corte di Cario, a Bruxelles. La volontá 
mediatrice dei due Presidenti viene colta dalla Corte, che di fatto abbandona Moneada 
a se stesso, e con calma invia dei plenipotenziari a contrattare il rientro all'ordine e 
le modalitá di «consegna» del Regno. Le tappe saranno molte e interrotte da nuove 
violenze. 

Quando a meta luglio giunge in Sicilia il plenipotenziario di Cario, AquÜa, i nobüi 
cercano il compromesso, ma le cittá demaniali continúan© ad accusare Moneada di 
avere stravolto le rególe «costituzionali» con l'avere imposto donativi iUegittimi, appog-
giato rinquisizione, esteso il mero e misto impero a molti baroni, e chiedono una genérale 
amnistía. Moneada, irritato della linea mediatrice di Aqmla, gli fa rispondere dai suoi 
consiguen (Blasco Lanza) che i baroni sonó tenuti per obbligo al giuramento in cambio 
della conferma dei privilegi, capitoli e grazie, e quindi non c'é bisogno di trattare su 
questo punto. Nell'agosto 1516 i due Presidenti iUegittimi vengono sostituiti da un nuovo 
Presidente indicato da Cario, ü conté di Caltabellotta, che conduce una dura repressione 
ed una restaurazione dei precedenti assetti di potete neUe terre demaniali e baronali. 

Nel marzo 1517 Messina giura fedeltá a Cario, alia fine di aprile giunge in Sicilia 
come luogotenente e capitano genérale del Regno (sará nominato viceré solo nella pri
mavera dell'anno successivo) Ettore Pignatelli conté di Monteleone, che trova una situa-
zione difficüe di divisione tra i gruppi dirigenti e di malcontento presso i gruppi pop>olari. 
Attomo a lui si riaggrega rápidamente il corpo di ufficiali e magistrati «moncadiani» 
mentre continuano scontri nelle cittá tra le varíe fazioni e nelle campagne dilaga il ban
ditismo político. D 23 luglio la folla, manovrata daU'alto, si scatena contro i membri 
del Sacro Regio Consiglio: ne vengono massacrati quattro e vengono saccheggiate le 
abitazioni di altri, mentre fuggono da Palermo i conti di Caltabellotta e di Ademó. 
II moto —capeggiato da Gian Luca Squarcialupo e altri patrizi e membri della nobütá 
minore e cadetta— sembra maturato nell'ambiente di quei comitati di quartiere che 
avevano organizzato la rivolta del 1516 e che avevano espresso gli eletti, poi aboliti 
dal Monteleone. La rivolta si estende a tutta l'isola, da Termini a Trapani, da Catania 
ad Agrigento. Sonó moti, spesso volti contro la nuova nobiltá cittadina, che spingono 
nobili e «onorati» a stringersi attomo al Monteleone e ad isolare Squarcialupo ed i 
suoi, che vogliono arrogarsi la potestá di nominare capitani d'arme in tutti i centri del-
l'isola. Monteleone si allontana da Palermo lasciando ai Ventimiglia ed ai Bologna, espo-
nenti del patriziato urbano con benefici feudali, il compito di assassinare Squarcialupo 
e i suoi (8 settembre 1517). Solo l'arrivo di im vero esercito (7.000 armati) pero consente 
un definitivo ritomo all'ordine: cominciano anche arresti, condanne ed esili, in gran 
parte condonati o «composti» negli anni successivi. 

H 28 maggio 1518 il Monteleone é nominato viceré e finalmente, nel dicembre 
del 1518, Cario puó ricevere il giuramento dal Parlamento e a sua volta giurare (tramite 
il viceré) il rispetto dei privilegi del Regno: sonó passati quasi due anni dalla morte 
del normo, e solo ora puó dirsi re di Sicilia. Ma ancora il clima político rimane fluido: 
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i protagonisti della vicenda si trovano di nuovo a flanco in un'apparente recupérala 
unitá attomo al nuovo sovrano, che nel 1519 acconsente al ritorno in Sicüia di Federico 
Abbatelli e di Pietro Cardona, che si rimette al suo servizio come uomo d'armi, mentre 
ad Ugo Moneada é assegnato U comando di una spedizione contro le coste africane 
che si risolse in un faUimento; ma la presenza deüa flotta, che svemó a Marsala nel 
1519-1520 e nel 1520-1521, valse ad impediré il contagio in Sicüia deUe rivolte dei 
comuneros e valenciana. D 15 giugno 1522 é convocato ü nuovo Parlamento, e durante 
la sua preparazione il conté di Cammarata si fa attrarre in una congiura filofrancese 
diretta dal cardinale F. Soderini, che prevede un intervento di Francesco I in Sicilia. 
II programma, che sembra avere l'appoggio di Blasco Lanza, punta sempre sull'iniquitá 
del prelievo físcale come elemento di un'aUeanza con le cittá demaniaH, che dovrebbero 
essere sgravate dal donativo a canco del braccio feudale. H Parlamento é rinviato e 
spostato nella piü sicura Messina; la risposta viceregia é costituita dall'arresto dei dis-
sidenti che poi sonó accusati di tradimento e di congiura. H conté di Cammarata, il 
barone di Cefalá suo párente, il Tesoriere Leofante e altri minori personaggi sonó giu-
stiziati nel 1523. 

II giudizio su queste vicende é diffícile: il sogno, indipendentista o autonomista 
che fosse, di Cammarata e Cardona, s'infrange dopo poco piü di un mese. Una base 
sociale di tipo feudale, un programma indirizzato ad un ritorno al passato e la sot-
tovalutazione della complessitá cui la societá siciliana é pervenuta non permettono di 
conseguiré alcun importante risultato poÜtico. Questa stessa complessitá rende diffícile 
formulare un programma unitario che tenga contó di molteplici esigenze, e proprio 
questa funzione da legittimitá sostanziale all'autoritá monarchica, che pero non puó 
agiré come un potere autónomo, assoluto, ma deve garantiré l'equilibrio dei gruppi 
sociali, ottenere la loro coUaborazione, fungere da luogo di compensazione e di media-
zione. Per questo, se la ribeUione dura un mese, la restaurazione regia impiega anni 
per completarsi, dovendo ricostruire un nuovo quadro político in cui la stessa feudaütá 
trovi íl suo spazio di azione política, aU'intemo del sistema monarchico e non contro 
di esso. H viceré rivaluta il baronaggio come strumento di govemo, togati e consiglieri 
regi trovavano in una nuova concezione della monarchia e del potere il cemento ideo
lógico del loro ceto emergente, nelle cittá si accentuano i processi di chiusura e di 
attribuzione di potere alie oligarchie locali, entraño in crisi i consigH e acquistano sempre 
maggiore potere i magistrati e gü uffidaH. 

Alia chiusura della crisi in Sicilia ed ai nuovi assetti di potere corrispondono vicende 
simüi in altre parti del vasto impero in gestazione: la nobiltá rinsalda il vincolo col 
nuovo re in Castiglia ed in Valencia, dove le rivolte si esauriscono nella repressione, 
mentre nei domini austriaci si chiude con la morte e la prigionia dei protagonisti la 
crisi poütica apertasi alia morte di MassimiHano allorché (con una dinámica simüe a 
quella siciliana) alcuni rappresentanti dei ceti territoriali avevano preteso di sospendere 
i poten dei funzionari regi neU'attesa del giuramento e della conferma dei loro privüegi. 
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I gruppi dirigenti siciÜani, scompaginati dai contrasti intemi seguiti alia morte di Fer-

dinando, si stringono attomo a Cario V:fidelitas e guerra al turco diventano le coordínate 

entro cui essi ricostruiscono una nuova unitá, in una situazione política che ormai aveva 

sottratto loro ogni possibiHtá di orientare le scelte strategiche del «centro» secondo 

specifíci interessí sicüiani. In cambio pero ottengono sostanziali progressi e vantaggi 

nella difesa dei loro interessi di ceto e nella gestione autónoma delle realtá locali feudali, 

urbane ed ecclesiastiche. 
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