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La segunda mitad del siglo XVII resulta un periodo poco apreciado por
los historiadores. Sin Olivares, Felipe IV parece no ser nada y que su
Monarquía se mantuviera por inercia. Frente a esa interpretación hoy es
posible un análisis del reinado mucho más ajustado a los hechos. En los
años posteriores a la década de 1640, la visión de conjunto no resulta tan
calamitosa como se ha querido describir, la actitud de gobernantes y
gobernados no es pasiva. Las revueltas provinciales tuvieron respuestas
imaginativas que pusieron las bases de un nuevo sistema. Su puesta en
marcha se puede personalizar en el plan elaborado por el conde de Oñate
para superar las revueltas italianas de 1647, administrando y gestionando el
sometimiento de los rebeldes con una reforma en profundidad del marco
político. Pero este marco diseñado para Italia permitió refundar la
Monarquía sobre nuevos presupuestos. Don Juan José de Austria, legitimado
por Felipe IV, personificó el nuevo pacto entre Rey y Reinos, pacificando los
territorios y jurando las leyes en nombre de su padre en Nápoles, Sicilia,
Cataluña y los Países Bajos. Un nuevo pacto que respondía a la queja “Viva
el rey y muera el mal gobierno”, devolviendo al monarca la autoridad
depositada en los virreyes. En este proceso de reconfiguración la Corte de
Madrid gana estatura mientras que las Cortes virreinales la pierden,
los Consejos amplían su jurisdicción e invaden competencias que antes
correspondían a los virreyes y a sus oficiales; un ejemplo entre muchos es
que incluso los oficios de su casa se nombran y deciden en Madrid (el 31 de
marzo de 1650 el Consejo de Italia, por vez primera, nombró a los treinta y
ocho continos de la compañía del virrey).
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Il Regno di Napoli nell’età di Filippo IV.
Introduzione

Aurelio Musi
Università di Salerno 

LA MONARCHIA DI FILIPPO IV 
NELLA TRADIZIONE STORIOGRAFICA NAPOLETANA E NEGLI STUDI RECENTI

Pur con accentuazioni, sottolineature e sfumature differenti, la rappresentazione
che la tradizione storiografica ha offerto del lungo periodo di regno di Filippo IV
d’Asburgo coincide in larga misura con quella che emerge da studi più recenti. E
ciò è tanto più vero se quella tradizione viene alleggerita, per così dire, della pesante
impronta dell’antispagnolismo che, proprio negli anni di Filippo IV, vive forse la
sua stagione più significativa. In sostanza, rappresentazione e periodizzazione
convergono verso l’identificazione di tre grandi fasi: quella del valimiento, cioè
della trasformazione politico-istituzionale che caratterizza il periodo compreso fra
i primi anni Venti e i primi anni Quaranta del Seicento e che, sia pure non in
profondità, ridisegna la fisionomia del sistema imperiale spagnolo; la grande crisi
degli anni Quaranta, un ciclo particolarmente difficile per l’impero che dalla rivolta
nel cuore della Spagna, la Catalogna, si trasmette poi in Portogallo e alla periferia,
nei regni di Sicilia e Napoli; la ripresa di una fase diversa dell’assolutismo tra la fine
degli anni Quaranta e la morte di Filippo IV. 

Sul valimiento del conte-duca d’Olivares, sulla sua natura e sul suo rapporto
con il sistema creato dal predecessore, il favorito di Filippo III, duca di Lerma,
i giudizi della storiografia recente non coincidono. Per Feros 1 il vero artefice
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1     A. FEROS: Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III 1598-1621, Cambridge
2000; A. FEROS: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid
2002, nuova edizione 2009.
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della “rivoluzione nel governo” fu il valido di Filippo III, che introdusse un
nuovo tipo di mediazione tra il re e i sudditi. E il conte-duca d’Olivares non
inventò un nuovo sistema di governo, ma si limitò a sviluppare quello del suo
predecessore. Elliott 2 parla invece di un vero e proprio “regime Olivares” di cui
coglie alcuni segnali di originalità e ricostruisce una complessa periodizzazione
fino alla crisi. Elliott identifica nel 1625 un annus mirabilis e si spinge fino a
scrivere che “Filippo il Grande” è creazione dell’Olivares 3. Analizzando il Gran
Memoriale, egli poi vede la monarchia sulla via della rinascita. Ricostruisce la
complessa vicenda della Union de las armas fino al fallimento della riforma tra il
1627 e il 1635 e la “perdita della reputazione” tra il 1635 e il 1645. Filippo IV
regna ventidue anni col conte-duca e altrettanto dopo il suo allontanamento 4. 

Questa continuità –scrive Elliott– costituì un elemento di stabilità durante il
decennio turbolento degli anni ’40 e contribuì a creare condizioni in cui la
Spagna poté trarre vantaggio dalla debolezza francese e rifarsi di alcune perdite
subite durante gli anni di Olivares 5. 

Nella lunga durata del regno di Filippo IV Elliott vede insieme la
rappresentazione della tradizione riformatrice spagnola, che avrà un rilievo
decisivo nell’età dei Lumi, e la progressiva perdita dell’egemonia di una potenza
che aveva dominato il mondo. A bloccare la via del cambiamento fu anche la
connivenza tra burocrati e aristocratici 6.

Un altro storico, Stradling 7, rivedendo il giudizio-pregiudizio negativo
della tradizione storiografica che ha immaginato un dominio assoluto di
Olivares sul re, ha sostenuto che Filippo IV non fu un mero esecutore delle
decisioni del suo valido e che l’azione politica del sovrano è stata misconosciuta
e sottovalutata.

Più di recente il dibattito storiografico sull’età di Filippo IV ha contribuito a
cogliere ancor più in profondità alcuni caratteri relativi alla natura stessa della
monarchia spagnola: in particolare l’evoluzione del rapporto tra unità e pluralismo
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2     J. H. ELLIOTT: Olivares e la Spagna: dall’apogeo al declino, Roma 1991.
3     Ibidem, p. 296.
4     Ibidem, p. 808.
5     Ibidem, pp. 808-809.
6     Ibidem, pp. 816-818.
7     R. A. STRADLING: Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665, Cambridge 1988.
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dell’impero. Mi pare di poter identificare, a questo riguardo, due visioni
contrapposte. La prima è quella riconducibile a José Martinez Millan e al gruppo
di storici spagnoli che si riconosce nella sua prospettiva. Nella visione di Martinez
Millan si deve parlare di una “struttura pseudoimperiale” nell’età di Filippo IV, di
una “Monarchia di Corti” la cui vera cifra è il pluralismo, non l’unità. La
Monarchia asburgica cerca di realizzare un processo di unificazione delle Case
Reali in Europa e in America. La polarità fra la tendenza alla monarchia universale
e la realtà dei “regni distinti” esplode nella “quiebra” degli anni Quaranta del
Seicento con la conseguente perdita di identità della monarchia di Flippo IV. Il
modello “costituzionale” precedente viene meno. Ne è elemento significativo la
riforma della Casa Reale di Castiglia nella seconda metà del Seicento, che viene
integrata nella Casa di Borgogna.

Sul fronte opposto la visione di Giuseppe Galasso. Per lo storico napoletano
l’impero permane nella sua struttura fondamentale pur in presenza di un processo
di trasformazione politica quale quello del valimiento. Quanto al rapporto fra
pluralismo e unità, per Galasso il valimiento dell’Olivares rappresenta forse il
periodo del maggior coordinamento funzionale tra i molti domini della monarchia
ispanica: 

A un’azione di coordinamento funzionale e formalizzato, ma non istituzionale,
fra i suoi molti domini può dirsi che la monarchia abbia davvero proceduto soltanto
durante il ventennio circa di governo dell’Olivares, nella prima metà del regno di
Filippo IV 8. 

“Dal governo dei sovrani al governo dei ministri”, la politica della monarchia
spagnola resta quella del sovrano, naturalmente con i condizionamenti e le
pressioni propri di una “grande società” 9. Il progetto di Olivares si fonda su un
complesso rapporto fra mobilitazione delle risorse, adeguamento del peso di tutti
i reinos alle esigenze della monarchia, unificazione della pressione regia su tutti i
territori 10. Il conte-duca capì che 

la Spagna formava un sistema imperiale più che un impero, e cercò di rendere
quanto più possibile organico e funzionale il sistema, pur senza alterarne la
logica politico-istituzionale di fondo 11. 
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8     G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, Storia
d’Italia diretta da G. Galasso, vol. XV, t. VI, Torino 2011, p. 613.

9     G. GALASSO: Carlo V e Spagna imperiale. Studi e ricerche, Roma 2006, p. 274.
10   Ibidem, pp. 279-280.
11   Ibidem, p. 280.
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Dopo Olivares, l’impero continua a formare un sistema imperiale “ma con
una preoccupazione di Madrid per la specificità di ciascun paese alquanto
maggiore di prima” 12: l’attenuazione del potere assolutistico si accompagna ad
una ripresa della grande aristocrazia e dell’alta burocrazia in Castiglia.

Se dal piano del dibattito storiografico più o meno recente si passa a
considerare il piano della rappresentazione della monarchia di Filippo IV e del
ruolo del Regno di Napoli in quel contesto, espressi dalla storiografia napoletana
tra seconda metà del Seicento e Settecento, se ne colgono non pochi elementi di
sintonia: in particolare la consapevolezza del processo di trasformazione politica
prodottosi col valimiento, della difficile congiuntura degli anni Quaranta, la
coscienza del nesso strettissimo fra crisi del Regno e crisi dell’impero e della
dipendenza dal quadro internazionale. 

E’ soprattutto Pietro Giannone, nella Istoria civile del Regno di Napoli, a
fornire forse il profilo più esauriente del “lungo regno” di Filippo IV. In primo
luogo va sottolineato il giudizio assai severo sull’Olivares: 

Il conte-duca, che con assoluto arbitrio reggeva in Spagna non meno il re
che i suoi Stati, con superbissimo genio e con massime severe e violenti consigli
trattava gli affari 13. 

Giannone attacca soprattutto il progetto assolutista di restrizione delle libertà
contro la tradizionale pratica pattista spagnola di governo del territorio in
Catalogna 14. Qui lo storico napoletano riprende alcuni topoi della pubblicistica
della seconda metà del Seicento che rifiuta il valimiento come “risultato di una
generalizzata resistenza a un nuovo sistema di governo di cui si sono sperimentati
gli effetti” 15. Francesco Benigno, che ha studiato questi autori, si riferisce
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12   G. GALASSO: Carlo V e Spagna imperiale..., op. cit., p. 280.
13   P. GIANNONE: Istoria civile del Regno di Napoli, a cura di A. Marongiu, Milano 1971,

vol. VI, pp. 317-318. 
14   “Non era oscuro il pensiere dell’Olivares di allungare non solo la Monarchia oltre a’

primi confini, ma ne’ regni medesimi stabilire assoluta l’autorità del monarca, la quale in alcuna
delle province era circoscritta dalle leggi, dagl’indulti e da’ patti. A ciò lo spingeva principalmente
il bisogno di denaro e di gente, per supplire a tante guerre straniere, perché dal consenso de’
popoli convenendo dipendere, non riuscivano le provvisioni uguali alle necessità, né pronte
all’urgenza. Pensava dunque d’abolire, o almeno di restringere, tanta libertà che s’attribuivano
alcuni, e principalmente i Catalani, i quali decorati di grandissimi privilegi, ed immuni da molti
pesi, custodivano la loro libertà con zelo non minore che la religione” (Ibidem, p. 318).

15   F. BENIGNO: Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca, Roma 2011, p. 40.
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soprattutto a Gregorio Leti che riprende tutti gli argomenti sulla dipendenza del
sovrano dagli artifici del valido, su una condizione quasi di schiavitù in cui sono
tenuti quei re che si affidano completamente ai ministri privati, “facendoli divenire
maestri assoluti dei loro popoli, dipendenti dal loro capriccio” 16.

La condizione del Regno di Napoli, tratteggiata dal Giannone, è quella che sarà
riproposta da una lunga tradizione storiografica: ruolo strategico-militare del
Regno come “maggiore base” per le guerre di Lombardia 17; un paese “vuoto di
forze e di denari” 18; smisurata pressione delle asistencias e del fiscalismo spagnolo;
Napoli come “teatro infelice di grandi e funesti avvenimenti” 19; la funzione di
spartiacque svolta dalla rivolta di Masaniello. 

Alcuni anni prima di Giannone, Domenico Antonio Parrino, nella sua opera
sui viceré di Napoli, ha introdotto un originale elemento di considerazione, teso
a collegare la crescita esponenziale delle “asistencias” napoletane per Milano a
partire dal 1635 alla finalità della strategia francese di Richelieu, che era
esattamente quella di “divertire i soccorsi che mandavansi continuamente da
questo Regno in Milano” 20. Fuori del trinomio fiscalismo-malgoverno-rapacità
Parrino colloca solo il viceré Almirante di Castiglia nel 1644 21 ed esprime
invece un giudizio totalmente negativo sul d’Arcos 22: oppressivo fiscalismo,
estensione di privilegi e protezioni, giustizia vilipesa, banditismo baronale e
contrabbando formano la miscela che esploderà nella rivolta.

Una delle fonti privilegiate da Giannone sono i dispacci dei residenti veneti. In
essi sono ricorrenti la denuncia della eccessiva pressione fiscale e l’attenzione ai
conflitti fazionari, in particolare quello fra i viceré Monterrey e Medina. Quanto
alle congiure aristocratiche, messe in atto nel Regno fra il 1634 e il 1639 soprattutto
–quelle del Pignatelli, del Fioravanti e dell’Orefice–, per i residenti si tratta di
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16   G. LETI: Critique historique, politique, morale, économique sur le lotteries anciennes et
moderne, tome premier, Amsterdam 1697, p. 105, ripreso in F. BENIGNO: Favoriti e ribelli...,
op. cit., p. 41.

17   P. GIANNONE: Istoria civile del Regno di Napoli, op. cit., p. 300.
18   Ibidem, p. 295.
19   Ibidem.
20   Ripreso in G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco 1622-

1734, Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. XV, t. III, Torino 2007, p. 96.
21   Ibidem, p. 243.
22   Ibidem, p. 248.
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tentativi velleitari di scalzare il regime spagnolo, senza riscontro nella società
napoletana. In realtà questo giudizio si iscrive in quello più ampio sulla nobiltà del
Regno. Essa gode di immunità e privilegi; sostiene i viceré in cambio di “titulos”
e comandi militari, anche se la sua preparazione a tale riguardo è assai scarsa.

Il giudizio sul Regno di Napoli sotto Filippo IV si arricchisce nelle Memorie
di Tiberio Carafa, uno dei leader della cosiddetta congiura di Macchia (1701), di
altri luoghi ricorrenti dell’antispagnolismo: in particolare il parassitismo come
regola di governo e la fragilità dei capi militari 23. Un tema, quest’ultimo, già
sollevato da Vittorio Siri nelle sue Memorie recondite, motivo non secondario, per
l’autore, della decadenza della Spagna e dell’ascesa della Francia. Come ricorda
Croce, Siri aveva scritto che 

il conte-duca, privato del re e il tutto di quella corona, formava stortissimi modelli,
quando più faceva mestieri che s’alzassero gloriose idee di buon governo […] Come
la corona di Spagna è in lubrico di calare sempre più giù fino al profondarsi
nell’abisso per avere le persone più civili derelitta la professione militare, tuffandosi
nell’oro e nelle delizie, per essere i suoi regni spopolati e infingardi, senz’arti e senza
industrie che conservano e accrescono le delizie e l’opulenza; così la Francia è
emersa dai fondi ov’era traboccata con le proprie sue forze, per essersi la nobiltà
mantenuta armigera, trattando l’armi per professione e come il suo maggior
ornamento, per essere popolatissima e piena di manovali che lavorano e spacciano
in ogni lato le loro manifatture 24.

La stessa politica economica, avviata a Napoli in coincidenza col disegno
riformatore dell’Olivares, agli occhi dell’ultimo grande illuminista del Mezzogiorno,
Giuseppe Maria Galanti, si rivela di scarsa efficacia, come nel caso degli Stati
discussi del Tapia e dei tentativi di razionalizzare le finanze comunali del Regno.

Bisognerà attendere la conclusione della crisi del 1647-48 per apprezzare il
nuovo clima della restaurazione, avviata dal viceré conte di Oñate, e fondata su un
nuovo modello di governo. Un eccellente testimone di queste novità è il filosofo e
giurista Francesco D’Andrea, che registra il passaggio dal primato nobiliare al
primato togato nel Regno e consiglia ai nipoti la via dell’avvocazione 25.
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23   Memorie di Tiberio Carafa principe di Chiusano, riproduzione in fac-simile a cura di
A. Pizzo, t. I, Napoli, 2005, pp. 25 e 51.

24   Il passo di Siri è riportato in B. CROCE: Storia dell’età barocca in Italia, a cura di G.
Galasso, Milano 1993, pp. 173-174.

25   F. D’ANDREA: Avvertimenti ai nipoti, a cura di I. Ascione, Napoli, 1990. D’Andrea
consiglia ai nipoti di acquistare feudi non lontano da Napoli, ma di seguire soprattutto
l’avvocazione, “stato senza alcun dubbio più onorevole e più stimabile di qualunque signoria 
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NAPOLI E SPAGNA (1622-1665): UNA PROPOSTA DI PERIODIZZAZIONE

E’ possibile, dunque, articolare la storia del Regno di Napoli nell’età di
Filippo IV in due tempi distinti. Il primo tempo, dal 1622 al 1647, è il tempo in
cui, dopo effimeri tentativi di applicare anche nel Regno le direttrici riformatrici
dell’Olivares, è attuata la traduzione più conservatrice di quell’insieme di scelte
politiche, denominato “via napoletana allo Stato moderno”, e fondato
prevalentemente sul compromesso fra monarchia e aristocrazia feudale e di
seggio. Il secondo tempo, tra il 1648 e il 1665, anno della morte di Filippo IV, è il
tempo in cui sono posti in atto tentativi di un nuovo modello di governo, con le
conseguenti reazioni e resistenze territoriali. I due tempi sono poi scanditi da
articolazioni interne che è merito di Giuseppe Galasso, nella sua recente Storia
del Regno di Napoli, aver precisamente individuato.

Anche il Seicento napoletano, come il Cinquecento, è ricostruito da Galasso
prestando la massima attenzione al rapporto fra il quadro internazionale e il
quadro locale e ai contraccolpi sul Regno delle novità che si producono nelle
istituzioni e nelle logiche di governo dell’intero sistema imperiale spagnolo. Così
è per gli effetti della privanza sia sulle scelte che presiedono alla nomina dei
viceré a Napoli sia sui meccanismi di aggregazione e disgregazione dei partiti e
fazioni ispano-napoletani. Pagine importanti l’autore dedica agli anni dell’Union
de las armas (1929-1935) e agli effetti sul Regno della strategia politico-militare
dell’Olivares. In polemica con Raffaele Ajello, Galasso vede 

uno sforzo imponente che, lungi dal configurare una frontiera disarmata (è la tesi
di Ajello) e una smilitarizzazione del paese, delinea una funzione molto attiva del
Regno anche sul piano militare, come si vede, oltre tutto, dall’impegno del
governo, che i contemporanei notavano, su questo piano e su quello connesso
dello sforzo finanziario necessario a sostenere lo sforzo militare 26. 

Ma l’autore, altresì, coglie con acutezza anche i motivi della dialettica che
oppone Napoli al nuovo impegno finanziario richiesto da Madrid e la natura
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di feudi; poiché, potendo in Napoli essere i primi avvocati, ne loro feudi non sarebbero che
gli ultimi baroni e, potendo in Napoli esser in tal stato d’arrivare alle supreme dignità della
toga e comandare a tutto il baronaggio, stando ne loro feudi sarebbero soggetti ad ogni
procuratore, non che a qualunque avvocato di Napoli, mentre ne loro interessi sempre
avrebbero bisogno di loro” (Ibidem, pp. 270-271).

26   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco..., op. cit., p. 103.
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della posta in gioco: se la finanza straordinaria prevarica quella ordinaria
soprattutto durante il viceregno Monterrey e se la capitale deve sottostare alla
fiscalità straordinaria come qualsiasi parte del Regno, viene meno il suo status
privilegiato di caput Regni esente dai “pagamenti fiscali” e parificata al Regno
come persona istituzionale, secondo il disegno maturato fra i cinque seggi nobili
napoletani. E la monarchia consegue un grande successo riducendo di fatto la
capitale alla condizione di una terra fra le altre del Regno dinanzi al fisco.

Il decennio 1636-1646 è il tempo delle “rotture”. Verso squilibri irreversibili
(1639-1642), difficoltà finanziarie crescenti, opposizioni soprattutto da parte
aristocratica, tensioni in tutta la base sociale a popolare, col clero e con Roma, ma,
al tempo stesso, accentuazione della pressione fiscale e politica sul paese che non
mette in discussione ancora la sicurezza del possesso del Regno da parte della
Corona. E’ invece nel periodo 1642-1646 che più acuta appare la crisi del Regno
nella crisi dell’impero.

L’autore ricostruisce il retroterra politico-culturale, politico-istituzionale e
politico-sociale della rivolta del 1647-48. La sua periodizzazione appare anche
più articolata rispetto alla proposta di Schipa. Alla “rivolta di Masaniello”,
successiva al “tumulto estemporaneo” del 7 luglio e conclusasi con il declino e
la morte del capopopolo, fa seguito, dopo la crisi e l’esilio di Giulio Genoino, la
“rivolta antispagnola” con la diffusione del moto nelle province, i “secondi
tumulti” che rappresentano una netta contrapposizione alla Spagna e l’ampliamento
degli obiettivi rivoluzionari. E’ proprio questa fase che prepara la “secessione da
Madrid”, la radicalizzazione della rivolta, il “manifesto” del 17 ottobre e
l’istituzione di fatto della Repubblica, della quale Galasso analizza in profondità
la dialettica dei gruppi politici e delle loro linee d’azione, il contrasto fra il duca
di Guisa e il generalissimo Gennaro Annese, i tentativi di costruzione di un
“nuovo Stato”. La rivolta in periferia è seguita nelle singole province e ricostruita
secondo linee assai ricche e diversificate. L’analisi dei motivi che condussero alla
caduta della repubblica e le linee della restaurazione dell’Oñate concludono
l’organica ed esauriente ricostruzione di Galasso, che si caratterizza anche per
l’acuta e non sempre agevole interpretazione delle fonti.

La seconda parte del secolo XVII scorre tra la stabilizzazione degli anni
Cinquanta lungo il sentiero politico “centrista” tracciato dal viceré Oñate, la
ripresa delle forze centrifughe dopo la pace dei Pirenei, gli anni della guerra di
Messina (1674-1678).
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PRIMA DELLA RIVOLTA: ECONOMIA E SOCIETÀ

“Le passate sciagure di un governo senza economia”: nelle gravi parole di
Pietro Giannone 27 si rispecchiano profili diversi che comprendono, nel contesto
più ampio del giudizio antispagnolo, sia il riferimento “strutturale”, per così dire,
all’assenza di politica economica nel governo asburgico a Napoli, sia il riferimento
“congiunturale” alla crisi del 1619-22. Quelle parole introducono, assai
efficacemente, la prima fase di regno di Filippo IV, dominata dalla figura del valido
conte-duca d’Olivares. “Governo senza economia” sta a significare non tanto la
mancanza di attenzione e sensibilità per tutta la materia economico-finanziaria che
attiene alla “pratica dell’impero”, quanto l’incapacità di guardare quella materia
dal fronte di uno dei reinos del sistema, di operare con interventi strutturali e
congiunturali a partire non solo dalla politica fiscale per rispondere alle esigenze
generali della monarchia, ma anche dal contesto dei bisogni della periferia. Ciò
non vuol nemmeno denunciare l’assenza di riforme economiche. Esse ci furono.
Ma sia durante il regno di Filippo II sia durante quello del suo successore progetti
e tentativi di riforma si scontrano da un lato con l’insufficiente sostegno, se non
della vera e propria resistenza, delle forze interne al Regno di Napoli, d’altro lato
con la logica prioritaria di salvaguardare le ragioni del sistema piuttosto che quelle
di un reino alla periferia dell’impero. 

Dopo la crisi del ’19-’22, “l’infelice e travaglioso governo” 28 del viceré
Antonio Alvarez de Toledo, duca d’Alba (1623-29), deve far fronte alla questione
monetaria, all’alterazione dei cambi, all’aumento dell’imposizione fiscale. Il
donativo ordinario di un milione e 200mila più quello straordinario di 300mila
ducati, deciso nel 1628, si abbattono dunque su un territorio colpito dalla carestia
del 1624, dai terremoti del 1626-27, dai quotidiani attacchi dei turchi; un
territorio al quale si chiede di mantenere, anche in tempo di pace, 20mila fanti e
5mila cavalli. 

Ma il viceregno d’Alba coincide anche con la prima fase del piano politico-
militare di Olivares e in questo contesto si iscrive. A seguito della Union de las
armas, il Regno di Napoli è chiamato a contribuire con 16mila uomini alle esigenze
dell’impero, collocandosi al secondo posto, a notevole distanza dalla Castiglia
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27   P. GIANNONE: Istoria civile del Regno di Napoli, op. cit., p. 296.
28   Ibidem, p. 295.
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(44mila uomini) ma insieme con la Catalogna e il Portogallo 29. Anche la riforma
degli “stati discussi” del 1626 nasce da un’indicazione olivaresiana, tradotta nel
contesto napoletano dal viceré e dal Tapia, autore del piano. L’obiettivo è quello di
regolare l’amministrazione periferica anche a livello provinciale e di conseguire un
migliore assorbimento degli obblighi fiscali dei comuni. Ma anche in questa
riforma si rispecchia quella linea segnalata in precedenza: il primato della logica
“fiscalista” e di maggiore efficienza degli strumenti del prelievo, in pratica le
ragioni dell’assolutismo imperiale su quelle dei bisogni del Regno. Naturalmente
la traduzione delle linee direttrici, stabilite dal conte-duca per il Regno di Napoli,
non è tranquilla e pacifica, ma si colloca entro la dialettica fazionaria che oppone
l’Alba all’Olivares e che vedrà sconfitto il primo, rimosso poi per questa ragione
dalla carica vicereale. 

La seconda fase della partecipazione del Regno di Napoli alla Union de las
armas (1629-35) è caratterizzata da un maggiore impegno internazionale, che
prepara l’ingresso in guerra della Spagna contro la Francia nell’ultimo periodo
della guerra dei Trent’anni, e dal culmine del carico militare. E’ questa la fase in
cui viene anche perfezionandosi il “regime Olivares” a Napoli, fondato su un
vero e proprio clan familiare: il viceré Emanuele Guzman, conte di Monterrey
(1631-37), è cognato del conte-duca, proviene dalla presidenza del Consiglio
d’Italia e dall’ambasciata romana; il successore (1637-44), Ramiro Guzman, duca
di Medina de las Torres, è genero dell’Olivares, consigliere di Stato; dopo la carica
vicereale a Napoli, sarà tesoriere generale del Consiglio d’Aragona e membro del
Consiglio d’Italia 30. Olivares e Medina coltivano l’ambizioso progetto di rilanciare
assolutismo imperiale e integrazione dinastica anche a Napoli, ma anche di
consolidare il sottosistema Italia entro il quadro più ampio del sistema imperiale
spagnolo. Sottosistema Italia significa un sistema di potenza regionale, dotato di
funzioni specifiche e interdipendenti nel contesto imperiale e capace di difenderlo
soprattutto durante la fase più calda della guerra dei Trent’anni 31. Il sottosistema
è fondato sull’asse Napoli-Milano. Al rafforzamento militare soprattutto di
quest’asse è dedicata gran parte della strategia della Monarchia fra anni Trenta e
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29   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco..., op. cit.
30   Cfr. P. MOLAS RIBALTA: La Monarquía española (siglos XVI-XVIII), Madrid 1990, pp.

92 ss.
31   Ho affrontato questo tema e il rapporto tra sistema imperiale e sottosistema in A.

MUSI: L’Europa moderna fra Imperi e Stati, Milano 2000 e A. MUSI: El imperio de dos mundos.
Auge y declive de la potencia hispánica, Bogotá 2011.
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anni Quaranta del Seicento. A riprova, basta osservare l’escalation delle asistencias
dal Regno verso il ducato milanese tra il 1633 e il 1642 (in ducati) 32:

1633 345.000 1638 1.148.000
1634 454.946 1639 1.340.000
1635 498.843 1640 800.000
1636 484.207 1641 1.350.000
1637 340.000 1642 1.219.969

Totale 2.122.996 Totale 5.857.969

Confrontiamo le medie dei due quinquenni: la prima è di 450mila ducati, la
media del secondo ascende a 1milione 171mila 953 ducati; il 1638 è l’anno del
grande balzo in avanti.

Galasso ha rilevato il fatto che ci troviamo in presenza di una fase storica
singolare per il Regno di Napoli: nonostante la crisi, le tensioni, le difficoltà,
l’opposizione soprattutto aristocratica, la maggiore pressione fiscale e politica
sul paese passa senza ostacoli rilevanti 33.

Nel decennio che precede la rivolta di Masaniello, le fonti –in particolare la
documentazione del Consiglio Collaterale, del Consiglio d’Italia e le relazioni dei
viceré– offrono la possibilità di confermare il rilievo di Galasso e di suggerire
altre riflessioni.

Il turning-point, per così dire, è il 1637 e l’imposizione del donativo di un
milione di ducati, sottoscritto dai deputati della città di Napoli il 17 gennaio, con
conseguenti gabelle soprattutto sul grano 34. In Consiglio Collaterale si rileva lo
stato di tensione nel Regno, soprattutto nelle file dell’aristocrazia e si cerca di
salvaguardare l’autonomia dei Seggi nei contenuti della decisione di inviare
un’ambasceria a Madrid. Si decide che “no se comunique ni publique, ni se prouea
nada sobre este particulsr para que no se rebuelvan los humores que esta platica suele
causar” 35. Il debito del Regno al 1637 ascende a 15 milioni di ducati 36.
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32   Sono numerose le fonti da cui sono tratti questi dati, per cui cfr. A. MUSI: Il
Viceregno spagnolo, in AA.VV.: Storia del Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo,
vol. IV: Il Regno dagli Angioini ai Borbone, Roma 1985, p. 241. La fonte principale è AGS, E,
Nápoles, leg. 3267, f. 255.

33   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco..., op. cit., p. 145.
34   ASN, Collaterale, Notamenti, 34, ff. 21 e ss.
35   ASN, Collaterale, Notamenti, f. 89 tergo.
36   P. GIANNONE: Istoria civile del Regno di Napoli, op. cit., p. 311.
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Tra il 1637 e il 1639 è anche avvertibile un’escalation nell’alienazione del
patrimonio pubblico. La vendita delle terre demaniali era già stata promossa dal
viceré Alcalà. Ma nel 1639 sono alienati importanti centri come Massa, Lanciano,
Ariano, Bisceglie, Ostuni, nonostante qualche contrasto in seno al Collaterale, in
particolare da parte del reggente Brancia che ricorda come proprio quelle città
abbiano dovuto mantenere e sopportare l’esercito imperiale sul loro territorio 37.
Nella relazione di Medina de las Torres sullo stato del Regno il viceré identifica
due strumenti per estrarre denaro dal territorio che governa da diciotto mesi: i
“servicios voluntarios” e “los tributos que se ponen de mera autoridad de Su Mag.” 38.
Il primo strumento, secondo il Medina, porta “poco fruto”, perché è talmente
difficile esigere il milione di ducati “que hoy no han podido cobrar los hombres de
negocios a quien esta assignado 50000 d.” 39. E sostiene che nessuno dei viceré di
Napoli “se abia visto tan summamente desfavorecido como yo” 40. Il 12 settembre
1639 al Collaterale è presentata la previsione di spesa per Milano per il 1640: in
totale 3 milioni in rate mensili di 200mila ducati per 6mila fanti, 18 galere, polvere
e altre “provisioni” 41. La monarchia desiderava che il Collaterale trovasse

li espedienti necessarij, importando tanto alla Monarchia di S.M., la quale se
protestaua contro di lui in qualsiasi caso che non se facesse quello che
dimandaua con ogni puntualità. Li signori reggenti Ursino e Brancia dissero
che conveniua che S.E. (il viceré) rispondesse chiaramente a S.M. che non
poteua farse che il Regno stava distrutto 42. 

Alle asistencias fa riferimento una lettera del viceré al Collaterale, in cui si
dettaglia il contributo relativo al 1640: 200mila scudi al mese, aiuti per la
Catalogna (2mila500 quintali di polvere), 6000 fanti possibilmente italiani e 18
galere 43. Il consiglio discute le due proposte fiscali: l,1% sui contratti e
l’introduzione della carta bollata. Tornerò successivamente sulla ricostruzione
e sul senso del dibattito in Collaterale. 
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37   ASN, Collaterale, Notamenti, 38, f. 19.
38   AGS, E, Nápoles, 3262, f. 129.
39   Ibidem.
40   Ibidem.
41   ASN, Collaterale, Notamenti, 38, f. 30 tergo.
42   Ibidem.
43   Ibidem, ff. 35 e ss.
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I deputati del parlamento generale del Regno nel 1642, avendo appreso che il
Medina dispone “di andare al soccorso dello Stato di Milano, lasciando al governo
di questo Regno altro in suo loco” 44, presentano una specie di inventario delle
“questioni di governo” e dei problemi lasciati insoluti: il “servizio” degli 11 milioni
di ducati, un nuovo donativo straordinario, che non è stato ancora “assentato”, né
e stata ancora disposta la sua esazione; la materia dell’amministrazione periferica;
il disimpegno della Cassa Militare 

dandole la sua dote sufficiente a portare li pesi necessarij del Regno senza la
quale tanto questo servitio quanto qualsivoglia altro che si facesse restaria
inutile, atteso saria necessario carricare sempre nuovi pesi delli quali il Regno
non è più capace per li molti che tiene 45. 

Tra il 1642 e il 1644 il Collaterale è costretto a registrare la critica situazione
relativa alla riscossione delle gabelle e il “fallimento” degli arrendamenti del vino,
della seta, della dogana di Puglia 46. Il 10 luglio 1642 il viceré afferma decisamente
che “solo Castilla y este Reyno mantienen la Corona” 47. Contrabbando, banditismo,
focolai di protesta contro il donativo sono i principali oggetti di discussione nella
suprema magistratura del Regno. Un dato esemplare: nel 1643 sono registrate alla
dogana di Napoli solo 400mila libbre di seta, la metà rispetto agli anni precedenti 48.
Squadre di banditi sono presenti in parecchi punti del Regno. Quanto alle
proteste, la loro tipologia è assai varia. Esse coinvolgono esponenti del ceto civile
come Onofrio de Palma, che convoca cinquecento persone in Monteoliveto
“molto disfatte delli arrendamenti con pericolo di far sollevare Napoli” 49. Sono in
prima linea anche alcuni esponenti dell’aristocrazia come il duca di Terranova che,
insieme con altri, incita gli eletti alla protesta “commovendo con questo la città,
dal che ne ponno risultare grandi inconvenienti” 50. Il duca di Perdifumo, il
principe della Rocca, il duca di S. Giorgio ed altri “imbarazzavano il servitio del
milione e 100mila ducati fatto a S.M. per rispetto del conte di Conversano”. Ed è
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44   AGS, E, Nápoles, leg. 3266, f. 102.
45   Ibidem.
46   ASN, Collaterale, Notamenti, 45, f. 3; 47, ff. 1 ss.
47   Ibidem, f. 106.
48   ASN, Collaterale, Notamenti, 47, ff. 1 e ss.
49   ASN, Collaterale, Notamenti, 46, f. 47 tergo.
50   ASN, Collaterale, Notamenti, 48, ff. 14 e 15.
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proprio l’Acquaviva, conte di Conversano, il leader dell’opposizione aristocratica
a cui non è estraneo il cardinale Filomarino, arcivescovo di Napoli.

Un anno prima della rivolta, nel settembre 1646, il viceré duca d’Arcos invia
al Consiglio d’Italia una relazione sulla disastrosa situazione interna al Regno 51:
tutte le “rentas reales” sono vendute; le entrate del donativo sono interamente
consegnate al primo ottobre 1646 al marzo dell’anno successivo agli asentistas;
l’ultima gabella imposta, quella di un ducato a botte di vino è di difficilissima
riscossione. Nel Regno sono state decise in pochi anni imposte per 40mila ducati
“sobre todos quantos generos se puede imaginar asi comestibles como de mercancias a
demas de las gabella antiguas” 52. Introdurre altre gabelle, conclude il d’Arcos,
sarebbe pericoloso e potrebbe indurre “a peligro de alterar al pueblo que le tengo
grato y afecto al servicio de S.M., haviendolo procurado asi por el riesgo que podria
seguirse de estar unido y conforme con la nobleza” 53. Dove appare per la prima volta
il riferimento esplicito ad una possibile minaccia di rivolta e il viceré sottolinea il
bisogno di stringere legami ancora più forti con la nobiltà.

La documentazione utilizzata per questo sintetico profilo dell’economia del
Regno di Napoli nel periodo olivaresiano consente di proporre qualche
riflessione più generale. I quattro soggetti protagonisti sono le classi dirigenti
spagnole, i ceti nobiliari regnicoli, il ministero supremo napoletano, la grande
speculazione finanziaria. La contraddizione di fondo delle classi dirigenti
spagnole consiste nel voler applicare il disegno olivaresiano della Union de las
armas in un Regno alla periferia dell’impero lasciato sostanzialmente in
solitudine: e il “far da sé” è teorizzato negli organi supremi di governo. Ceti
nobiliari regnicoli e ministero supremo napoletano, attraverso soprattutto i loro
rappresentanti in Collaterale, mostrano certo sfumature diverse e articolate
nell’analisi dei problemi del Regno, oscillano fra corporativismo e ricerca di uno
spazio autonomo di governo, ma infine si ricompattano sulle decisioni strategiche.
Passano così, come ha ben visto Galasso, l’escalation delle asistencias e l’intero
pacchetto di misure fiscali previsto e voluto da Madrid. La dinamica
contraddittoria è ben rappresentata dal dibattito che coinvolge nel 1639 i membri
del Collaterale a proposito dell’introduzione dell’1% sui contratti e della carta
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51   AGS, E, Nápoles, leg. 3272, f. 267.
52   Ibidem.
53   Ibidem.
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bollata 54. Tre sono gli schieramenti. Il primo si pronuncia decisamente, senza se
e senza ma, a favore dell’introduzione delle due imposte. Il secondo, espressione
dell’alto ministero, si oppone all’introduzione della carta bollata, ma è favorevole
all’altra imposta. Il terzo è espressione della nobiltà di piazza e del blocco di
potere mercantile. Si oppone all’introduzione di entrambe le imposte, motivando
tale posizione attraverso il richiamo alla crisi del Regno, ai rischi ulteriori di
pesare sulle contrattazioni e sull’intera materia giudiziaria. Sono schieramenti in
cui la consapevolezza delle disastrose condizioni del Regno si accompagna a
logiche corporative. Alla fine sia l’alto ministero, sia la nobiltà di piazza accettano
le decisioni già prese a Madrid.

Ad apparire con frequenza sia in Consiglio Collaterale sia in Consiglio d’Italia
è un personaggio che esprime assai efficacemente la cifra degli anni che precedono
la rivolta nel Regno di Napoli: Bartolomeo d’Aquino 55. Intorno a lui, soprattutto
tra il 1636 e il 1645, si gioca una partita assai complessa e a più protagonisti.
D’Aquino è al centro di un intreccio fra affari, società e politica in cui sono
implicati innanzitutto il viceré Medina de las Torres, quindi il baronaggio di più
antico lignaggio, la nobiltà di piazza, hombres de negocios genovesi, piccoli e grandi
speculatori della capitale e delle province del Regno.

PRIMA DELLA RIVOLTA: POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Riflettendo sulla dinamica politica e sociale intorno agli uffici del Regno
durante la prima metà del XVII secolo, Giuseppe Galasso, sulla scia di Comparato,
rileva la prevalenza nelle principali magistrature, –Collaterale, Sacro Consiglio,
Vicaria, Sommaria, Tesoreria, Scrivania di Ratione–, della nobiltà di Seggio della
Capitale. Ma acutamente egli osserva che “non è tanto la nobiltà di Seggio a
irrompere negli uffici quanto gli ufficiali e togati a conquistarsi sempre più largo
spazio nei Seggi”. La funzione ministeriale è ben lontana “dall’annullare il
pregnante significato di classe delle varie posizioni sociali” 56. Comunque, sia che
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54   Per quanto segue si rinvia a A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica
barocca, II ed., Napoli 2002, pp. 58-59.

55   Cfr. A. MUSI: Finanze e politica nella Napoli del ‘600: Bartolomeo d’Aquino, Napoli 1976.
56   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco..., op. cit., pp.

117-118.
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guardiamo dalla prospettiva dei togati che penetrano nell’organizzazione dei Seggi,
sia che guardiamo dalla prospettiva delle magistrature occupate prevalentemente
dall’aristocrazia titolata di più antico prestigio o da nobiltà di più recente
acquisizione, la valenza socio-politica del processo non cambia: ed è precisamente
quella dell’aristocratizzazione dei gradi più elevati dell’amministrazione
napoletana. 

Non è stato sempre così. Alla metà del secolo XVI il Collaterale di cappacorta,
formato da rappresentanti dell’alta aristocrazia, è stato fortemente ridimensionato
nelle sue funzioni politiche. Negli anni Settanta dello stesso secolo, in coincidenza
col ciclo riformatore che investe soprattutto le magistrature finanziarie come la
Sommaria e gli uffici ad essa connessi, la Corona ha perseguito il progetto di
promozione di letrados e personale tecnico non nobile nei ranghi della classe
dirigente del Regno con funzioni di contrappeso al potere dell’aristocrazia. Ma il
tentativo resta allo stadio di progetto. Alcuni decenni dopo si realizza invece la
versione più conservatrice del compromesso tra monarchia spagnola e aristocrazia.
E la presenza massiccia di nobiltà di Seggio ed esponenti del baronaggio nelle
magistrature ne è un’ulteriore testimonianza.

E’ in particolare il Consiglio Collaterale, in cui sono massicciamente
rappresentate l’aristocrazia di Seggio e la nobiltà feudale del Regno, a rafforzare
e intensificare il sistema dei controlli sulle altre magistrature attraverso la
sottrazione di giurisdizione ad esse.

Tra il 1628 e il 1631 al visitatore Francesco Antonio Alarcon il potere dei
reggenti del Collaterale appare pressoché illimitato. Attraverso la tecnica delle
avocazioni, i reggenti sottraggono giurisdizione al Sacro Regio Consiglio. La
funzione cardine del Collaterale, filtro di tutti i tribunali del Regno, e cioè organo
in grado di controllare al tempo stesso società politica e società civile, si perfeziona
nei due decenni che precedono la rivolta di Masaniello. Nel caso in questione, il
rapporto col Sacro Regio Consiglio, l’obiettivo dei reggenti è quello di scavalcare
le istanze istituzionali del Regno, di riportare tutta la materia giudiziaria alla
trattativa, alla pattuizione caso per caso, facendo ovviamente pesare non i
parametri del diritto, ma quelli dei rapporti di forza. La prassi avocatoria si
istituzionalizza. Ogni settimana i consiglieri devono recarsi in Collaterale per
votare con i reggenti i loro processi più importanti 57. 

Il visitatore cerca di richiamare ogni tribunale alle sue competenze: in
particolare ribadisce che nelle vertenze tra le parti in cui “non ci sia interesse
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del regio fisco, in nessuna si facci relatione in Collaterale” 58. Ma il richiamo del
visitatore è disatteso.

Il secondo tentativo del Collaterale è del 1643. I reggenti si fanno promotori
di un mutamento radicale nelle province del Regno: sostituire i tesorieri e
percettori, personale dipendente dalla Regia Camera della Sommaria, con
nuove figure, i collettori, rispondenti del loro operato al Collaterale 59. 

E’ un colpo di stato amministrativo in piena regola. E’ una svolta completa
rispetto alla prammatica del 1566, che aveva sancito il primato della Sommaria
come organismo chiave del rapporto centro-periferia 60. 

Madrid reagisce e il tentativo non riesce.
Terzo atto. Il Collaterale torna alla carica sulla “commessa generale”, ovverossia

l’attribuzione annuale delle competenze su una provincia del Regno ad ogni
presidente della Sommaria. Ogni presidente era destinato così giudice commissario
di tutte le controversie della provincia assegnatagli, per le quali doveva proferire
decreti interlocutori detti domi, dovendosi i definitivi pronunziare nella ruota a
maggioranza di voti 61. Il Collaterale propone di affidare la “commessa generale”
anche al segretario del Regno che è, al tempo stesso, segretario del Collaterale.
Madrid richiama ancora una volta la normativa.

Il quarto atto. I reggenti del Collaterale cercano di spostare verso gli uditori,
personale dipendente dal maggiore organismo politico-amministrativo, il
controllo dell’intera materia fiscale provinciale 62. 

Il Collaterale interpreta dunque la funzione di mediazione burocratica come
sottrazione di potere ad altre magistrature. Il vertice dell’establishment
amministrativo si identica sempre di più con una ristretta élite burocratico-
nobiliare. 

Il blocco di potere che si cementa intorno alle materie trattate dalla Sommaria
negli anni della più grave crisi finanziaria del Regno è enorme. Basti pensare alle tre
principali funzioni svolte dalla Regia Camera: la stipula degli asientos, cioè dei prestiti
effettuati dagli operatori finanziari alla Regia Corte; la possibilità di concedere
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esenzioni e privilegi fiscali; la complessa gestione degli uffici venali centrali e
periferici. Tutte e tre queste materie coinvolgono in certa misura le province e le
università del Regno. Gli asientos con Bartolomeo d’Aquino e altri hombres de negocios
ammontano, tra il 1636 e il 1644, a diversi milioni di ducati […]. La possibilità, in
secondo luogo, di concedere esenzioni e privilegi fiscali significa svolgere una delicata
funzione di mediazione e contrattazione tra la periferia e il centro […] E’ attraverso
la Sommaria, in terzo luogo, che deve passare la miriade degli acquirenti degli uffici
locali 63. 

La nobiltà di seggio e quella feudale hanno cospicui interessi nella gestione
della fiscalità. Il Collaterale, che le rappresenta, chiede dunque più potere per
le Udienze, scavalcando nella prassi i percettori provinciali.

Il processo di aristocratizzazione dell’amministrazione investe anche altri
aspetti. In una consulta del 15 febbraio 1644 64 il Consiglio d’Italia discute della
riforma dei tribunali del Regno. Sono in particolare oggetto di attenzione la Gran
Corte della Vicaria, le Udienze provinciali e la Camera della Sommaria. La
struttura della Vicaria è formata di quattro sale: nelle prime due si trattano le cause
civili, nelle altre due quelle criminali. In ognuna assistono tre giudici di durata
biennale e a provvisione del viceré. Assistono pure due consiglieri del tribunale di
S. Chiara. Il Consiglio denuncia la creazione di giudici soprannumerari che sono
arrivati fino a 16 (quelli civili) e fino a 19 (quelli criminali). Di essi 9 sono diventati
perpetui. Gli inconvenienti del rigonfiamento sono un’ ulteriore riduzione dei
salari e una scarsa professionalità nell’amministrazione della giustizia. Nonostante
tutto, il viceré va nominando ogni giorno soprannumerari: il numero complessivo
è salito a 37 (e dovrebbero essere 12). Anche nelle province il viceré ha nominato
uditori soprannumerari. La questione della Sommaria è ancora più delicata. Una
prammatica di Carlo V stabiliva che i presidenti di cappacorta del tribunale della
Camera non dovessero essere più di due e che andavano nominati tra i razionali
regnicoli del tribunale. Dopo il 1621 è stato introdotto un posto in più di
presidente spagnolo “con atencion a que havia de curda de la liquidacion de las quentas
de la milicia espanola, galeras y otras cosas” 65. Pochi anni dopo è creato un nuovo
posto e, in pochi mesi, sono stati istituiti altri quattro posti di presidenti di
cappacorta. Il Consiglio rileva che ormai il numero di presidenti di cappacorta
eccede quello dei presidenti letrados “con que se viene a perturbar el orden antiguo que
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siempre se ha observado”. Il Consiglio propone di estinguere i posti soprannumerari
appena si rendono vacanti. La Consulta si conclude con un attacco in grande stile
al viceré Medina. Si denuncia il fatto che i ministri dei tribunali napoletani non
possono comunicare a Sua Maestà né i “contrordenes” del viceré, né altri
importanti “negocios”. Si reclama un maggior coordinamento tra il centro
(Madrid) e la periferia. Si stabilisce un confronto con Milano dove il magistrato
ordinario e straordinario ha un contatto permanente con Sua Maestà. Infine
l’accusa al Medina: in sei anni non ha inviato nessun bilancio a Madrid “aunque se
aviso que la Camera ha consignado multos dellos al virrey para que los embiassen”.

NELL’ULTIMA FASE DELLA GUERRA DEI TRENT’ANNI: 
IL REGNO NELLA POLITICA INTERNAZIONALE

Nel conflitto tra Francia e Spagna, durante l’ultima fase della guerra dei
Trent’Anni, il ruolo del Regno di Napoli è quello di un teatro secondario per
entrambe le potenze 66. Per la monarchia spagnola le questioni centrali sono
quelle catalana e portoghese. Il Regno deve soprattutto tener fede ai suoi impegni
di asistencias per Milano e Catalogna. Il viceré di Napoli deve perseguire
l’obiettivo di una strategia di alleanze con i principi d’Italia, in particolare col
Granduca di Toscana, e neutralizzare le spinte antispagnole interne e sollecitate
dall’esterno. Deve inoltre far fronte, con le forze “in loco”, al pericolo turco. Le
direttrici della politica spagnola in Italia, più che costituire i cardini di una
strategia, sono le risposte, le contromosse che il ministero spagnolo offre alla
politica di Richelieu. Il cardinale primo ministro francese non considera la
penisola uno scacchiere decisivo, ma il teatro di tentativi destabilizzanti. Gli
interessi francesi sono concentrati sugli anelli più deboli della catena imperiale: la
Catalogna e il Portogallo. Richelieu sa, tuttavia, che le due crisi non possono non
determinare conseguenze sull’intero corpo imperiale spagnolo. Nel biennio
1639-41, la Spagna appare spiazzata su più fronti: nell’ottobre del 1639, la nuova
armada di don Antonio de Oquendo viene distrutta nella Manica dagli Olandesi;
nell’aprile dell’anno successivo gli spagnoli sono sconfitti a Casale; nel gennaio
1641 l’esercito del Los Velez non riesce a far fronte alla forza congiunta franco-
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catalana e si ritira sulle colline di Montjuich. Si intensificano, dopo la sconfitta di
Casale, i collegamenti tra il governatore milanese e il viceré di Napoli per ottenere
da questi più armi e denaro. Anche i ministri del Collaterale fanno eco al Leganes
sul legame strettissimo tra la difesa di Milano e la difesa di Napoli. 

Fino al 1643 il Mezzogiorno spagnolo è per la Francia una pedina secondaria
di una specie di strategia della tensione internazionale, che mira a destabilizzare gli
ordini interni ai domini iberici. Richelieu non ha mai pensato ad un piano preciso
e progettualmente delineato di conquista del Regno di Napoli. Persino la via della
congiura e il rapporto col partito francofilo napoletano hanno interessato solo
marginalmente la Francia. Consapevole della sproporzione tra mezzi e fini, tra la
debole consistenza del fronte antispagnolo e l’ambizioso progetto politico,
cosciente di non poter disporre di un vasto schieramento di alleanze con i principi
italiani, Richelieu non si lascia mai coinvolgere totalmente nelle avventure
destabilizzanti che interessano il Regno di Napoli tra il 1635 e il 1643. La partita
si gioca altrove anche per il supremo ministero spagnolo. Ciò che interessa è
inserire il Regno di Napoli nel gioco diplomatico italiano, in un ciclo del conflitto
internazionale in cui sono più determinanti le ragioni della diplomazia, le tecniche
della simulazione e della dissimulazione, che le ragioni delle armi: soprattutto
dopo l’apertura delle trattative di pace a Osnabrück e Münster. Da questo
interesse scaturiscono l’ossessione spagnola per le leghe difensive, la pressione sui
principi italiani filofrancesi, la partecipazione ai conflitti locali e interregionali
degli Stati italiani. Ma è la Francia che ha una più incisiva capacità di intervento e
riesce ad arbitrare da una posizione di maggiore forza, come dimostra l’esito della
guerra di Castro. 

Con Mazzarino la strategia francese conserva motivi di continuità rispetto alla
politica internazionale di Richelieu, ma presenta anche qualche motivo di novità.
La continuità è nel modo di intendere il conflitto con la Spagna come mezzo per
estendere l’influenza francese in Europa e l’utilizzazione delle guerre esterne
come teatro su cui svolgere funzioni di arbitro. La novità è nell’apertura di un
nuovo fronte di guerra in Italia nel 1646, teso a ridimensionare il potere spagnolo
nella penisola. Il cardinale guarda pertanto con interesse ai Presìdi di Toscana.
Come è stato notato, essi svolgono una funzione importante nel sottosistema
imperiale spagnolo italiano: 

costituiscono un punto d’appoggio per le squadre spagnole che collegano il regno
di Napoli con i porti iberici e soprattutto garantiscono la sicurezza di una rotta
che è vitale per gli interessi strategici della monarchia. In second’ordine questi
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rappresentano anche un caposaldo militare della Spagna nell’Italia centrale a
sostegno delle sue posizioni egemoniche nella penisola 67. 

Il progetto di Mazzarino, teso insieme a promuovere una spedizione contro i
Presìdi e sostenere, con un intervento dall’esterno, una rivolta nel Regno di Napoli,
è appoggiato dall’ambasciata francese a Roma e da alcuni circoli parigini, ma è
anche osteggiato da altri. Mazzarino prepara comunque la spedizione. I francesi
sono sconfitti ad Orbetello, ma nell’ottobre dello stesso anno prendono Piombino
e occupano Portolongone. E’ in tale contesto che si deve guardare la posizione del
primo ministro francese nei confronti della rivolta scoppiata a Napoli il 7 luglio
1647. Dove entrano in gioco soggetti politici diversi, non unificati da una strategia
comune e convergente: l’ambasciata francese a Roma, il partito filofrancese a
Napoli, il primo ministro Mazzarino, successivamente Enrico di Lorena duca di
Guisa. Mazzarino segue con attenzione le cose di Napoli, ma non si scorge, nel
complesso delle sue mosse, l’interesse ad aprire un impegnativo fronte di guerra
contro la Spagna nel Regno di Napoli. L’interesse per la rivolta è sempre legato
alla possibilità che essa incrini l’egemonia spagnola in Italia. La flotta francese,
partita da Tolone, si arresta al largo di Napoli e poi ritorna da dove era partita. Il
sostegno del primo ministro alle forze antispagnole a Napoli e successivamente al
tentativo del Guisa è assai tiepido. Ai repubblicani napoletani verrà a mancare il
sostegno militare francese, nonostante la proclamazione a fine ottobre 1647 della
“Real Republica Napolitana con obbedienza a Luigi XIV, re di Francia”. Così,
nell’aprile 1648, Napoli ritornerà facilmente sotto il dominio della monarchia
spagnola di Filippo IV. Ma la guerra nello Stato dei Presìdi continua. Riconosciuti
come la “llave y freno de Italia”, in grado di proteggere gli interessi di Sua Maestà
Cattolica nella penisola contro nemici vicini e lontani, i Presìdi respinsero nel 1650
l’attacco francese 

che non riuscì comunque a raggiungere i suoi scopi e la Spagna non perse del tutto
il controllo sulle acque tirreniche. Anzi, il pericolo corso alla metà del secolo XVII,
spinse Madrid ad un impegno maggiore verso le fortezze e le guarnigioni che aveva
in Toscana, impegno che venne mantenuto per tutta la seconda metà del secolo fino
alla fine della presenza spagnola in Italia, dando prova, anche per questa via, pur di
fronte ad una crisi sempre più grave della sua forza militare e navale, della capacità
di tenuta che la monarchia ispanica ebbe sul teatro italiano 68. 
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1648-1665: UNA NUOVA FASE DEL SISTEMA IMPERIALE SPAGNOLO

Dopo la rivolta la storia del Regno, tra il 1648 e il 1653, riceve l’impronta di “un
grande statista”, che opera nel segno di “uno schema ampio e felice di azione
assolutistica”, secondo l’efficace espressione di Giuseppe Galasso 69: il viceré
conte di Oñate. Il suo predecessore, don Giovanni d’Austria, aveva riunito i poteri
della difesa militare e del governo civile del paese, ma non aveva fatto in tempo a
ricostituire la struttura rappresentativa e istituzionale della Capitale e dello Stato 70.
Fin dal gennaio 1648 il conte di Oñate aveva ricevuto da Filippo IV la proposta di
governare ad interim il Regno di Napoli. I tempi politici della successione alla
carica vicereale non erano ancora maturi, ma il conte si servì della proposta per
acquistare consensi internazionali e predisporre tutti gli strumenti idonei al
servizio, ormai imminente, che si accingeva a svolgere: la dotazione di nuove
risorse finanziarie soprattutto per la paga dei soldati, la ricostruzione del rapporto
tra feudalità e amministrazione alla periferia del Viceregno, lo sfruttamento delle
divisioni in seno alla repubblica, le trattative con i leader popolari. Fu così che il
conte d’Oñate preparò per Sua Maestà Cattolica “el mas glorioso dia en su felicissimo
Reynado” 71: nella notte tra il 5 e il 6 aprile 1648 don Giovanni e l’Oñate entravano
in Napoli. La diarchia durò pochi giorni. La vera restaurazione fu tutta opera del
nuovo viceré, che da un lato seppe abilmente inserirsi nel quadro della complessiva
politica del sistema imperiale spagnolo, dall’altro tradusse le linee direttrici
generali nel contesto specifico del viceregno napoletano. A conferire forza alla
nuova autorità di governo fu il fallimento della spedizione navale francese al
comando di Tommaso di Savoia. La grande repressione, inaugurata dall’Oñate,
durò fino al 1651: essa si tradusse in un processo di vaste proporzioni contro i
ribelli maggiori che avevano partecipato alla spedizione di Tommaso di Savoia e
contro il principe di Montesarchio e altri nobili. Ma soprattutto a ricevere
straordinaria attenzione fu la normalizzazione della vita amministrativa e
finanziaria. Il successo della rivolta sul piano fiscale fu indubbio: i pagamenti
“fiscali” furono ridotti a 42 carlini a fuoco e furono ridotte della metà gabelle e
arrendamenti imposti dopo Carlo V. Il viceré giunse al suo apogeo con il recupero
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dei Presìdi di Toscana e con la creazione di un nuovo modello di governo, fondato
sull’alleanza con i gruppi più moderati dell’aristocrazia e del “popolo civile”. Ad
accelerare la crisi e il richiamo del viceré a Madrid furono vari fattori: il conflitto
con l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Filomarino in un momento in cui Madrid
aveva interesse a migliori rapporti con Roma dopo il superamento della crisi della
Fronda in Francia; il rafforzamento di Luis de Haro a Corte; l’appartenenza
dell’Oñate alla fazione contraria al de Haro, quella del duca di Medina de las
Torres.

Il nuovo viceré, il Castrillo, dovette far fronte positivamente per le forze
spagnole alla spedizione francese del 1654, e, soprattutto, alla grande peste del
1656. La stabilizzazione del Regno col Castrillo durò poco. Sotto i suoi successori,
il Pegnaranda e il cardinale d’Aragona, ripresero vigore le forze centrifughe con
l’offensiva nobiliare e la crisi della Piazza del popolo. 

La morte di Filippo IV e i successivi imponenti funerali, celebrati in S.
Chiara il 18 febbraio 1666, evidenziarono ancor meglio il legame tra la politica
internazionale e le vicende interne al Regno di Napoli. La Junta de gobierno,
formata nel 1665 sulla base del testamento di Filippo IV, per la durata della minore
età di Carlo II, con la presenza di ben tre ex viceré di Napoli dimostrava altresì la
ripresa di importanza che la monarchia asburgica attribuiva al Regno meridionale
nel contesto del sistema imperiale spagnolo. La morte di Filippo IV sanciva così
una linea di tendenza del periodo 1648-1665: la dipendenza, ancora maggiore
rispetto al passato, del potere vicereale a Napoli e delle più generali dinamiche
politiche interne dall’equilibrio fazionale a Madrid.
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La rivolta del 1647-1648

Aurelio Musi
Università di Salerno 

CAPITALE E PROVINCE NELLA RIVOLTA

Nel decennio 1636-1647 si realizza la versione più conservatrice del
compromesso tra monarchia e feudalità nel Mezzogiorno spagnolo, cioè una
forte ripresa dell’egemonia nobiliare sia nella capitale che nelle province. Ne
sono dimostrazioni evidenti il primato dei cinque seggi nobili napoletani; la
trasformazione degli organi di governo in strumenti di pressione oligarchica;
l’egemonia del Consiglio Collaterale, il maggiore organo politico-amministrativo
del Regno, in gran parte composto da reggenti nobili di Seggio, che tendono a
sottrarre giurisdizione agli altri organismi consiliari napoletani come la Regia
Camera della Sommaria e il Sacro Regio Consiglio; la progressiva ristrettezza
delle élites politiche 1. Nella provincia agraria, come è stato ampiamente
documentato dalle ricerche di Rosario Villari, la pressione feudale si intensifica,
l’abuso è istituzionalizzato, le poche terre ancora demaniali cadono sotto il
dominio baronale.

Nello stesso periodo il sistema fiscale viene ad assumere un’importanza
decisiva non solo per lo Stato, ma anche per la massa dei soggetti impegnati:
baroni che speculano su arrendamenti e fiscali; strutture ecclesiastiche che
dipendono largamente dal sistema delle gabelle; i banchi pubblici, per i quali le
partite in arrendamenti e fiscali ecc. costituiscono le principali operazioni;
l’annona, l’approvvigionamento pubblico; gli operatori finanziari stranieri;
l’organizzazione della povertà e dell’assistenza; tutto l’indotto fiscale, oltre
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settantamila persone del pueblo noble è interessato all’appalto delle gabelle e alla
sua gestione amministrativa 2. Accanto a questi soggetti privilegiati vi sono però
i soggetti danneggiati dal fisco: non solo e non tanto plebe e contadini, quanto
artigiani, piccoli commercianti, figure colpite insieme dalla crisi agraria, dalla
crisi manifatturiera e dalla pressione tributaria.

I dieci giorni che sconvolsero Napoli tra il 7 e il 16 luglio 1647 –i moti
masanielliani– sono paragonabili a un dramma polidimensionale, con una varietà
di scenari e una molteplicità di protagonisti e comparse. Non è agevole identificare
né la regia né il leitmotiv, per così dire, del dramma: a tale proposito non può oggi
soddisfare l’oscillazione della tradizione storiografica tra l’affermazione della
spontaneità assoluta e quella di una regia –unica o collettiva– ben orchestrata e
dotata di chiari propositi e obiettivi 3. Bisogna allora ripercorrere la sequenza degli
avvenimenti, chiarirne incroci e nessi, seguire l’apparizione e la dissolvenza di
protagonisti e comparse dando ragione dei loro comportamenti.

Com’è noto la miccia che fa esplodere la protesta popolare è la gabella di
cinque carlini per cantara sulla frutta estiva e di dieci carlini sulla frutta invernale
imposta dal vicerè duca d’Arcos, al principio del 1647. E solo l’ultimo atto di una
pressione tributaria che dal 1636 è andata progressivamente incrementandosi; e
ha interessato prodotti di base del commercio napoletano come l’olio di
esportazione e la seta di Calabria; diritti commerciali come dogane pesi e misure;
generi di consumo come farina, sale e olio. Prime reazioni popolari sono le
proteste con l’eletto del popolo, l’incendio del casotto del dazio. Nella giornata del
7 luglio vaticali (i trasportatori della frutta) e piccoli commercianti nella piazza
del Mercato si rifiutano di pagare la gabella. La mediazione dell’eletto del popolo
fallisce. Come gesto dimostrativo sono svuotate sulla piazza le sporte di frutta. Si
verificano i primi scontri. Nel pomeriggio i tumultuanti assaltano il palazzo
vicereale 4.
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Dopo la Reggia, le carceri a S. Giacomo, S. Bartolomeo, l’Ammiraglio, S.
Giovanni dei Fiorentini. E’ risparmiata la Vicaria “dicendo non voler metter mano
a ciò che tocca immediatamente l’autorità del vicerè” 5: in questo caso la folla dei
rivoltosi si lascia condizionare, come acutamente ha sottolineato Schipa 6, dallo
stemma di Carlo V che sormonta l’ingresso della Vicaria, sede vistosa dell’autorità
governativa. Disarmando i carcerieri, i tumultuanti provvedono al loro
armamento e si avviano verso S. Lorenzo “a fine di bruciare, negli archivi del
Tribunale, quanto riguardasse le gabelle e impadronirsi della torre con la campana
e dell’artiglieria cittadina” 7. A difendere il baluardo della nobiltà di Seggio i
rivoltosi trovano Carlo Capecelatro, duca di Siano, Tommaso Acquaviva dei conti
di Conversano, e altri signori, asserragliati in S. Lorenzo perché inquisiti di reato.
I cavalieri riescono ad allontanare i rivoltosi. Nella chiesa del Carmine al Mercato
si insedia il comitato segreto, la reggia dei Popolari, secondo la bella espressione di
Schipa, presieduta dal vecchio ottuagenario Giulio Genoino: quel comitato
ricoprirà un ruolo di primo piano nei giorni successivi.

La convulsa giornata del 7 luglio dimostra che, per lo meno al preludio della
rivolta, non esiste una precisa regia: si pongono invece le premesse per la
dinamica e l’epilogo delle dieci giornate, balzano in primo piano la molteplicità
di spinte e i protagonisti diversi che condizioneranno il seguito della prima fase
rivoluzionaria.

Prima domanda: chi è e che funzione ha svolto Masaniello? La tradizione
ritrattistica dei contemporanei fino a oggi ha oscillato tra il polo dell’esaltazione e
quello della denigrazione, ha costruito una sorta di stereotipo che scavalca la storia
per elevarsi al ruolo di mito eterno del “napoletano-tipo”. Persino Schipa non è
immune da questa contaminazione di mito e storia. Schipa non può fare a meno
di riaffermare due cose: che la vicenda privata condiziona la vicenda pubblica e la
rozza, primitiva ideologia del capo; che il pescivendolo è solo uno strumento di
Genoino, la mente di Masaniello. Eppure Masaniello, questo personaggio
straordinario, affascina acuti contemporanei. Dice al papa il cardinale Filomarino:

Questo Masaniello è pervenuto a segno tale di autorità di comando, di
rispetto, e di obbedienza, che ha fatto tremare tutta la città con li suoi ordini, li
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quali sono stati eseguiti dai suoi seguaci con ogni puntualità e rigore; ha
dimostrato prudenza, giudicio e moderazione; insomma è divenuto un re in
questa città e il più glorioso trionfante che abbia avuto il mondo 8.

Maiolino Bisaccioni, che ha una conoscenza di prima mano di avvenimenti
e personaggi della sua epoca, che sa individuare con giusto discernimento, al di
là della deformazione narrativa, i ruoli svolti dai protagonisti della rivolta
napoletana, è attratto soprattutto dall’ingegno militare di Masaniello:

A questo segno era arrivato un vile pescivendolo che non solo comandaua ad
un popolo numeroso della qualità di Napoli e dei contigui Casali, ma con
prudenza reggeua (e pure era giovinetto), discorreua con acutezza di ingegno
[...] e li soldati stupiuano come un uomo che non haueua maneggiato armi
giammai, né veduta una Campagna e una Fortezza, sapesse discorrer e disponer
di trinciere, di ripari, e di sentinelle e ronde 9.

Se si analizzano i comportamenti e gli atti politici di Masaniello nelle prime
giornate, emergono, al di là del mito, due elementi: la capacità di coniugare la
protesta e l’organizzazione militare dei rivoltosi con provvedimenti d’emergenza,
che ovviamente non incidono sulle cause della rivolta e sui motivi profondi
della crisi economica e finanziaria, ma che comunque rispondono a esigenze
immediate del popolo; un grado di rappresentatività autonoma, reale, che
impedisce di considerare Masaniello un meccanico riproduttore di volontà
esterne come quella del Genoino. Il pescivendolo gira per le botteghe, fissa i
prezzi dei commestibili, ordina l’ingrossamento della palata al peso di 40 once 10.
Si osservino poi –e vengo al secondo elemento– i primi quartieri che si sollevano
nella notte tra il 7 e 1’8 luglio: sono Mercato, Lavinaio, Conceria, aree dalla
robusta struttura artigiana e corporativa, ma anche S. Giovanni a Mare, una delle
zone dominate da un proletariato depresso 11. La funzione importantissima di
Masaniello è stata dunque, come gà accennato in precedenza, quella di saper
congiungere, nelle prime giornate dei moti, due componenti di massa della
società napoletana: la plebe povera non organizzata, che riconosce nel
pescivendolo, senza mediazioni, il suo portavoce, e il pueblo inferior organizzato in
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strutture corporative, inscritto, sia pure ai livelli più bassi, nella gerarchia sociale
della capitale. Verrò successivamente a precisare tale articolazione e i limiti
dell’unione effimera. Intanto la realizzazione di un’unità sia pure limitata e
temporanea, del popolo napoletano è un merito storico che difficilmente potrà
essere disconosciuto a Masaniello e che spiega l’attenzione prestata da alcuni
contemporanei al rapporto tra il pescivendolo e le masse.

Da quali strati è composta la base di massa delle prime giornate? La
distribuzione per quartieri, durante la rivolta, mostra intanto il coinvolgimento di
tutte le aree in cui è ripartita la città: ovviamente la misura della partecipazione è
variabile anche in rapporto all’organizzazione sociale dello spazio urbano, alla
proporzione che in esso si viene a stabilire tra nobili, operatori finanziari, ufficiali,
“civili”, artigiani, piccoli commercianti, militari, plebe priva di qualificazione
professionale. Da questo punto di vista è ovvio che la maggioranza delle reclute del
moto provenga dalla zona meridionale della città. Vi si rispecchia la variegata mappa
dei mestieri di Napoli se si deve prestar fede a un’Informatione intorno ai ribelli della
rivoluzione dell’anno 1647 presa nel governo del signor conte di Pegnaranda 12. Carlo
de Botta, apparatore, fu alfiero del quartiere di S. Lorenzo e di quelli che
mascherati andarono saccheggiando le case. Giovanni Moliniero, libraio nato da
padre francese, fu capitano del quartiere di S. Biagio dei Librai. Tra la folla
anonima dei tumultuanti sono identificati il calzettaio Giuseppe Palamo, il
cappellaio Carlo Tessitore, i fratelli Pietro e Carlo Romano, rispettivamente sarto
e rivenditore di tabacco, l’acquaiolo Giovanni Consalvo, Matteo Serra della Zecca
dei Panni. Pochi, poveri nomi segnalati quasi a futura memoria in uno dei pochi
documenti della repressione: si aggiungono agli altri combattenti e seguaci di
Masaniello, bottegai, panettieri, vermicellai, cetrangolari, speziali, artigiani
specializzati. Ma la base di massa delle prime giornate rivoluzionarie è senza alcun
dubbio fornita da quella che il duca d’Arcos, in un’informazione ai baroni del
Regno chiamerà la “mas vasa y infima plebe desta Ciudad” 13. I due poli, quello
delle strutture popolari organizzate e quello della infima plebe, si congiungono in
alcune grandi e spettacolari azioni: la protesta antifiscale, l’assalto al palazzo del
viceré, gli incendi. L’unità fra le due componenti mette in crisi la logica della
mediazione e approfondisce la frattura fra rappresentanti –gli organi del potere
popolare istituzionalizzato, il Seggio del Popolo– e rappresentati.
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L’eminenza grigia degli scenari precedentemente descritti e degli altri che
seguiranno fino al 16 luglio è, come ha sostenuto Michelangelo Schipa, sulla
scia di un importante filone della tradizione storiografica, Giulio Genoino.
Schipa ha ripercorso con precisione di particolari la parabola umana e politica
del personaggio: quella ricostruzione è lo sfondo necessario per capire il ruolo del
Genoino nella prima fase della rivolta.

Le tappe principali della biografia del Genoino, nato a Cava nel 1567,
discendente da una famiglia di setaioli 14, si concentrano nel biennio critico del
viceregno Ossuna (1619-1620). Don Giulio e il Viceré si incontrano sulla base di
un progetto riformatore tendente a sconvolgere, attraverso il ridimensionamento
del potere dei Seggi e la centralità del ruolo politico svolto dal popolo, l’equilibrio
costituzionale del Regno, fondato sul primato del Collaterale. Al tempo
dell’Ossuna si scontrano due opzioni: l’una “costituzionale” 15, che difende la
stabilità dell’ordinamento per la conservazione degli equilibri sociali; l’altra
politica, che vuole intaccare l’ordinamento per rimuovere il predominio della
feudalità e della speculazione finanziaria. Genoino partecipa, a fianco
dell’Ossuna, allo scontro con gli uffici e le magistrature della capitale. Il viceré,
senza consultare i procuratori delle Ottine, le 29 circoscrizioni della città, lo
nomina proeletto nell’aprile del 1619. Il Collaterale denuncia l’illegalità della
procedura e annulla la nomina. Dopo la seconda nomina a proeletto (7 aprile
1620) e a giudice di Vicaria, il 28 maggio 1620 Genoino ascende finalmente
all’Elettato. Ancora una volta il Collaterale impugna la decisione del viceré,
incompetente a designare i ministri supremi, anche per l’incompatibilità tra
l’Elettato e la carica di giudice. Da questo braccio di ferro esce perdente l’Ossuna
e, con lui, il Genoino. Durante la fuga da Napoli per Marsiglia, don Giulio si
ammala di febbre malarica. Il 24 settembre è condannato in contumacia alla
fuorgiudica. Incarcerato il 28 ottobre a Madrid, viene dimesso il 20 ottobre
dell’anno successivo. Ma l’avventura è appena iniziata. Dopo varie peregrinazioni
tra il carcere di Castelnuovo e i castelli di Baia, Capua e Gaeta, Genoino è
definitivamente condannato e gli viene assegnata per dimora la fortezza del
Pignone sulla costa marocchina (21 ottobre 1622). Quando torna a Napoli nel
1638, il dottore di Cava è un vecchio di oltre settant’anni. Ma il Collaterale non
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ha dimenticato. Anzi l’opposizione si è allargata: centro dell’ordine forense,
Collaterale, arrendatori. Non solo viene conteso al Genoino il seggio nel Collegio
dei dottori da Fabio Capece Galeota, reggente del Collaterale, sostenuto dal duca
di Caivano segretario del Regno. Ma persino l’ingresso nel Collegio gli è negato.
Ancora rinchiuso in Castelnuovo il 2 ottobre 1639, Genoino conclude la sua
parabola carceraria nell’aprile del 1640. Si conosce assai poco della sua attività
negli anni che precedono la rivolta. Schipa e Colapietra riferiscono dell’incontro
con Cornelio Spinola, massima autorità della comunità genovese a Napoli, per la
costituzione del monopolio statale sulla tintura della seta. L’ipotesi è chiara: il
vecchio vuole costruire gambe più solide, e cioè un sistema più largo di alleanze,
per realizzare, in una congiuntura più favorevole, l’antico progetto ossuniano.
Opera, a tal fine, in più direzioni: aggrega intellettuali impegnati negli anni
dell’Ossuna; sfrutta il malcontento degli emarginati dal centro dell’ordine forense
e burocratico; predispone strumenti di propaganda fra la plebe povera di Napoli;
diventa la mente di Masaniello, e cioè di un capopopolo che può saldare gli
interessi della struttura corporativa napoletana con quelli della “mas infima
plebe” nella comune lotta antifiscale e antinobiliare.

Si presti attenzione alle date, al ciclo biologico dell’uomo. Genoino nel 1647
ha ottant’anni. E un personaggio provato nel corpo e nello spirito: è poco
credibile che sia il regista delle dieci giornate. Bisogna piuttosto indagare sugli
uomini che Io circondano, sulle influenze che il dottore ha esercitato in strati
diversi della società napoletana, sul cosmo intellettuale della complessa prima
fase rivoluzionaria. Tenendo ben fermo che il gruppo di Genoino è solo una
delle componenti che confluiscono nel movimento.

L’8 luglio è la giornata in cui si precisano i bersagli dei rivoltosi, le classi
dirigenti del Regno non percepiscono ancora la portata del tumulto, le
mediazioni predisposte dal viceré entrano in crisi.

La fonte per capire gli avversari dei tumultuanti è l’elenco delle case assalite
e incendiate 16. Una lettura parziale di questa fonte è orientata a dimostrare la
tesi che i primi tumulti sono all’origine “un movimento basato sulle norme” che
ha come unico obiettivo la lotta antifiscale. Il versante sociale avversario non
sarebbe rappresentato dall’aristocrazia, “ma dal ceto degli speculatori alleato
all’alta burocrazia e ad alcuni nobili particolarmente coinvolti in questo sistema
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finanziario” 17. Indubbiamente i primi incendi colpiscono funzionari regi che sono
anche nobili di Seggio, grandi finanzieri, l’indotto del sistema fiscale, e cioè la sua
amministrazione e gestione, le rappresentanze popolari coinvolte nel sistema di
potere centrale, persino panettieri (ed è utile ricordare, a tale proposito, lo sfondo
della crisi alimentare come causa non secondaria della rivolta): una miscela
estremamente interessante, in cui compaiono gli strumenti visibili della pressione
fiscale, ma anche l’odio della plebe verso i “nuovi ricchi”.

Tra i principali ministri e consiglieri figurano: Angelo Barile duca di Caivano,
segretario del Regno e nobile di Seggio; Francesco Antonio de Angelis, consigliere
del S.R. Consiglio ed ex eletto del popolo 18; Antonio Miroballo, consigliere e
nobile di Seggio; Andrea Naclerio, eletto del popolo; Francesco Antonio
Muscettola, consigliere e nobile di Seggio; i presidenti di Camera Fabrizio
Cennamo (sarà ucciso in seguito dalla plebe) e Scipione Cacciottolo; Andrea
Capano, uditore in Salerno 19. Tutto il sistema fiscale, dal vertice alla base, è
rappresentato: Girolamo Letizia e Donato de Bellis (gabella della farina); Felice
e Giovan Andrea Basile (appaltatori del sale, il primo ex panettiere); Cesare
Lubrano (gabella sulla carne e salumi, acquisto del ducato di Ceglia in Terra di
Bari); Bartolomeo Balsamo (governatore della dogana regia) 20; Alfonso
Valenzana, appaltatore; Agostino de Giuliis, governatore dei sali; Carlo Mattina,
magistrato dei sali; Giovan Andrea Bonavoglia, avvocato dei panettieri, Carlo
Ruocco, Francesco Frezza, Domenico Antonio Capparella, razionali; Cesare
Caporale “perché da semplice panettiere aveua con il partito di fare il pane bianco
accumulato una facoltà di centomila ducatii” 21; i grandi operatori finanziari
Giovanni Vandeneinden, Giovanni Andrea Mazzola, Giovan Francesco
Buzzacarino, Francesco Antonio Pallavicino (tra l’altro, avvocato della gabella dei
frutti), Giovanni Zevallos 22.
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Una lettura più attenta di questo elenco e della lista dei 36 “cavalieri” resa nota
al cardinale Filomarino il 9 luglio 23, offre indicazioni diverse dalla semplice
interpretazione del “movimento basato sulle norme”. Intanto il sistema fiscale
coincide largamente, come detto in precedenza, con il sistema di potere sociale e
politico meridionale. Ma è anche possibile individuare una precisa direzione
antinobiliare negli obiettivi e nella prassi originaria dei rivoltosi. Come spiegare
altrimenti due episodi importanti della giornata dell’8 luglio, cioè il fallimento
della mediazione aristocratica promossa dal viceré e l’attacco ai Carafa di
Maddaloni? Il vicerè, rinchiuso in Castelnuovo, assume due provvedimenti:
l’aumento del peso del pane e l’emanazione del bando che abolisce tutte le gabelle
imposte dopo Carlo V. Non basta a sedare la sommossa.

Il duca d’Arcos, maggiormente atterrito dagli avvisi dei nuovi incendi,
irresoluto tra gli opposti consigli di repressione e di resa, finì per attenersi al
partito di interporre gli uffici di gran signori molto rispettati dal popolo, come
il principe di Satriano, quello di Montesarchio, il principe della Roccella col
priore Gregorio Carafa suo figlio 24.

Gli “uffici dei gran signori” non soddisfano i rivoltosi nemmeno quando i
nobili fanno la spola tra Castelnuovo e il Mercato con un fascio di privilegi
concessi alla città. Queste sono “false scritture”: la plebe vuole il privilegio
originale. La mediazione aristocratica salta perché parte di quel sistema di potere,
nei confronti del quale l’atteggiamento della plebe urbana napoletana è
complesso, ambivalente, contraddittorio. Schematizzando, si può affermare che
quell’atteggiamento oscilla tra il mito e la percezione oscura, appena affiorante,
dell’imbroglio, della simulazione. La plebe salva dal fuoco rigeneratore,
purificatore le immagini dei santi e quelle dei re cattolici, secondo una persistenza
medievale magnificamente analizzata nell’opera di Marc Bloch sui Re
Taumaturgi. I rivoltosi non si oppongono allo stato mitico ma al “nuovo stato”,
quello a loro più immediatamente vicino del viceré d’Arcos: questo stato si regge
e si governa con le tecniche della simulazione. A tale gioco può essere ricondotta
tutta la storia del “privilegio di Carlo V”, così come è vista, vissuta e percepita
dalla coscienza collettiva del popolo di Napoli. Ritroveremo spesso la visione del
potere come simulazione. Il De Santis, ovviamente con una buona dose di
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immaginazione, ricostruisce le reazioni della plebe all’editto vicereale del 22
agosto, che concede l’indulto generale. Secondo una consuetudine ricorrente in
quasi tutti i memorialisti del tempo delle rivolte, De Santis opera una traduzione,
ovviamente arbitraria, ma assai efficace dal punto di vista letterario, dal
linguaggio dei sentimenti al linguaggio della scrittura e mette in bocca alla plebe
queste parole: 

Se il signor duca d’Arcos non ha altre armi che carte, né altra forza che
l’inganno, e la simulazione, può andare a riporsi: tutte le sue parole sono
ambigue, i sensi oscuri e le concessioni dolose, e perciò da non fidarsen 25.

Il conflitto tra aristocrazia feudale e plebe esplode allorché il viceré tenta, per
la mediazione, la carta provocatoria di don Beppe Carafa: qui all’inganno si
aggiungono la percezione del tradimento e la memoria della violenza baronale 26.

L’8 luglio è anche la giornata in cui meglio appaiono le difficoltà e l’incertezza
delle classi dirigenti napoletane nel predisporre risposte e reazioni adeguate alla
portata del tumulto. Al sentimento di sorpresa si unisce la sottovalutazione del
pericolo e del potenziale rivoluzionario. “Quattro scalzi quali non arebbono mai
hauuto ne ardire ne polso per machinare cose di rilievo”, sono le parole messe in
bocca dal De Santis al consigliere Miroballo, “no fanno ancora paura” 27.

E le reazioni madrilene? La lentezza delle comunicazioni e le
preoccupazioni di politica interna ed estera non consentono al re e alla classe
dirigente madrilena di collocare la questione napoletana al centro della loro
attenzione. La prima relazione sul tumulto, stilata dal duca d’Arcos, è del 15
luglio 28. Il sovrano è informato dal Consiglio di stato il giorno successivo e il
26 luglio gli giunge una relazione del segretario Gaspar del Arco 29. Un’analisi
dettagliata della situazione napoletana viene compiuta dal Consiglio di stato
solo il 28 agosto 30. Il 25 settembre il sovrano non coglie ancora la gravità della
crisi rivoluzionaria: si affida totalmente ai suoi ministri 31. Questa sequenza
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dovrebbe indurre a maggiore cautela chi attribuisce al circolo vicereale non solo
chiarezza e lucidità tattico-strategica addirittura fin dalla vigilia dei moti, ma
anche un ruolo di primo piano nella regia del movimento 32. In realtà il potere
di controllo del viceré, della nobiltà di Seggio, del ministero supremo, per lo
meno nelle prime giornate, è ridottissimo; confida nella tecnica della
mediazione e nella divisione fra le diverse componenti popolari, più che
scaturire da una precisa linea strategica. Gli osservatori contemporanei più
intelligenti non hanno esorcizzato il disorientamento e lo hanno giustamente
attribuito anche all’assenza di indicazioni che caratterizza la prima fase
dell’atteggiamento madrileno. Andrea Rosso, residente veneto a Napoli dal 26
giugno 1646 al 31 maggio 1650, scrive il 9 luglio: “Si pubblica che verrà di corto
l’Armata Navale di Spagna, sebbene impegnata in Catalogna; si presta poca
credenza a queste voci” 33.

Tra il 9 e il 10 luglio si estendono i campi d’azione della rivolta: sono i giorni
in cui continuano gli incendi, ma si definisce pure l’organizzazione militare e
civile e si elaborano i Capitoli che costituiranno la piattaforma politica della
frazione intellettuale. Il visitatore generale del Regno è impressionato dalla massa
armata che, secondo la sua stima esagerata, può contare su 120mila uomini 34. Ma
uno scontro militare con le truppe spagnole non è all’ordine del giorno della
rivolta. Le posizioni di Pizzofalcone, della Reggia, i Castelli, l’Arsenale e la Torre
di S. Vincenzo restano nelle mani degli spagnoli, pur essendo sguarnite di difese
adeguate. I bersagli sono altri: colpire strutture e simboli del potere. Si pensa
anche all’armamento popolare. Si pubblicano bandi affinché “ciascun capitano di
strada armasse e coordinasse in compagnia militare gli uomini della sua Ottina,
imponendo con pene rigorose che tutti attendessero alla difesa del popolo” 35. Le
compagnie di Porto e della Selleria attaccano S. Lorenzo: la posta in gioco sono
l’uso del campanone come strumento di informazione, di mobilitazione e le armi
della guarnigione. La presa di questo centro strategico costituisce la prima
vittoria militare dei popolari. Sul piano dell’organizzazione civile, la questione
più importante è la sostituzione dell’eletto e del grassiere. Su questo terreno si
aprono per il potere vicereale i primi spazi rilevanti di intervento: la politica della
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mediazione, fallita nei primi due giorni della rivolta, perché affidata a soggetti
sbagliati, a parti troppo scopertamente coinvolte nella struttura di potere e nel
sistema del privilegio –aristocrazia, eletto ecc.– ottiene ora qualche successo
perché gestita da un personaggio che, agli occhi di popolo e plebe ha, per così dire,
le carte in regola per costituire un interlocutore valido. Entra prepotentemente in
scena il cardinale arcivescovo Ascanio Filomarino, il grande mediatore della
prima fase rivoluzionaria, presente e attivo in tutti i momenti più delicati, dalla
questione degli incendi alla designazione del grassiere, alla stesura dei capitoli,
alla vigile assistenza su Masaniello nei giorni della follia e del delirio fino
all’epilogo del capopopolo. Il Filomarino è l’unico soggetto “super partes” che
riuscirà, con un capolavoro di abilità politica, a non scontentare nessuno e a far
riconoscere la sua autorevolezza dal popolo di Napoli, da Madrid, dal viceré, dalla
classe dirigente del Regno. E’ forse il vero, l’unico leader carismatico che emerge
nelle giornate masanielliane. Il popolo di Napoli, in una petizione del 21 luglio,
gli si rivolge nella qualità di “amorevolissimo Padre et Pastore” e lo supplica di
adoperarsi “in modo che da S.E. ne venghi osservato tutto ciò che per mezzo
di V.Em. concesse alle giuste petitioni di questo Fedelissimo Populo” 36: riconosce
cioè di aver ottenuto tutto grazie alla mediazione del Filomarino. Ma lo zelo del
cardinale nel servizio della maestà spagnola è fuori discussione per il vicerè
d’Arcos. Questi scriverà al Consiglio di Stato che l’arcivescovo di Napoli, tra il 7
e il 16 luglio, ha assicurato una assistenza costante, “interviniendo y mediando sin
perdonar trabajo ni diligencia” 37.

Identificare progetto e obiettivi del Filomarino non è cosa agevole: sono troppe
le contraddizioni o, per lo meno, i lati sfuggenti e oscuri della sua personalità per
attribuire al cardinale, come fa il Colapietra, il tentativo di ricostituire “il vecchio
schieramento ossuniano” 38. Poco convincente appare anche il profilo del
Filomarino tracciato da Rovito 39. Rovito accentua il carattere antispagnolo delle
posizioni politiche del cardinale arcivescovo e la sua violentissima polemica
antinobiliare. E’ indubbia la presenza di queste due dimensioni nella biografia
politica del Filomarino fin dall’esordio del suo episcopato. Sono altresì
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documentate sia l’opposizione del Filomarino ai Gesuiti sia le sue simpatie
filofrancesi. Tuttavia è inesatto affermare che “durante la rivoluzione il cardinale
non fece nulla per dissimulare questi setimenti” 40. E’ vero proprio il contrario e
lo dimostrano gli sforzi continui di mediazione fra autorità vicereale e autorità
popolari, compiuti, soprattutto nella prima fase dei moti, dal Filomarino. La sua
personalità complessa, che difficilmente si lascia inquadrare in uno schema
definito, mi pare quella di un uomo dotato di una robusta autocoscienza autoritaria,
di un forte senso del potere, che si esprime al di sopra degli schieramenti
identificabili nel contesto sociale e politico napoletano. Dietro l’apparenza di una
personalità dal facile trasformismo, che passa dal sospetto di partecipazione alla
congiura aristocratica fiofrancese e filobarberiniana negli anni che precedono la
rivolta a un rapporto di collaborazione assai stretta con la politica vicereale durante
i dieci giorni, ma anche con uno dei leader del movimento, Giulio Genoino, al
riconoscimento della “Real Republica Napolitana”, a un ruolo attivo nel suo
fallimento e nella successiva restaurazione dell’Oñate; si coglie la sostanza di una
forza, di un potere tendenti a giocare un peso autonomo, autorevole nel gioco delle
parti. Filomarino esprime interessi diversi: si trova a dover seguire le direttive della
Sede apostolica; a essere, soprattutto nei momenti in cui entra in crisi la funzione
diplomatica del nunzio Altieri, il responsabile primario della politica ecclesiastica
nel Regno; al tempo stesso deve tutelare gli interessi di una famiglia nobile di
Seggio, impegnata anche nelle speculazioni finanziarie e mercantili. Nella prima
importante mediazione del Filomarino è soprattutto l’interesse familiare che si
impone con maggiore evidenza: mi riferisco alla nomina quale grassiere di
Francesco Filomarino, principe di Roccadaspide, parente del cardinale 41. Nella
scelta del nuovo eletto del popolo la presenza del Filomarino è più discreta:
l’arcivescovo si limita a consigliare Masaniello di non lasciare vacante il posto.
Nella forma la procedura di questa nomina sconvolge la prassi tradizionale. Il
popolo rifiuta il candidato del viceré, il partitario Antonino Maresca, presentatosi
al Mercato con un biglietto del duca d’Arcos. Accoglie invece, per acclamazione, il
candidato di Genoino, Francescantonio Arpaia, che da questo momento assume
un ruolo di primo piano nello svolgimento del moto. Lo sconvolgimento della
procedura è tuttavia relativo, perché il quadro dirigente della rivolta avverte il
bisogno di far approvare la nomina dell’Arpaia dal viceré e di ottenerne la
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conferma dalle Ottine 42: un comportamento indicativo del doppio binario su cui
scorrono queste prime giornate, tra movimento-partecipazione spontanea e
istituzione-legalità costituzionale. L’esigenza primaria è quella di non distruggere
l’autorità vicereale e le istituzioni rappresentative popolari, ma anzi di rafforzare
l’alleanza tra le due strutture e di spostare l’intero equilibrio politico del Regno sul
fronte popolare.

E questa l’utopia di fondo dei capitoli redatti il 9 luglio da Genoino, Onofrio
de Palma, Francescantonio Scacciavento, presente il cardinale arcivescovo di
Napoli. Prima di analizzare il contenuto dei patti, letti pubblicamente nella chiesa
del Carrnine il 10 luglio, solennemente “giurati” dal duca d’Arcos il 13, è
necessario tracciare un profilo dei suoi redattori. Onofrio de Palma è uno dei più
illustri avvocati del Sacro Consiglio. Francescantonio Scacciavento proviene
dall’ambiente riformistico ossuniano. Nativo di Cava de’ Tirreni come il
Genoino, è stato eletto dal popolo nel 1628, giudice di Vicaria nel 1632,
mastrodatti del Sacro Consiglio. In comune gli autori dei Capitoli hanno ben
poco. L’esperienza politica e amministrativa all’interno delle istituzioni regnicole,
la formazione culturale e l’evoluzione ideologica seguono vie diverse: è evidente la
distanza che separa la pratica “consiliare” del de Palma dall’impegno nelle
strutture rappresentative popolari di Genoino e dall’esercizio di uffici venali
subalterni, come quelli ricoperti da Scacciavento. Su queste basi è difficile
edificare un progetto riformatore capace di incidere sulla vita pubblica del Regno,
I Capitoli esprimono dunque la disomogeneità degli intellettuali che li redigono
e il carattere assai articolato e composito delle spinte, delle “raggioni” del popolo.
E’ per questo che la possibilità delle mediazioni si fonda su richieste assai
generali, sull’affermazione di principi capaci di aggregare un ampio schieramento
di forze.

Quali sono allora i principi dei Capitoli? 43. Il lealismo popolare verso la
corona spagnola è fuori discussione. Il crimine lesae majestatis non sussiste.
“Detto Popolo pretende essere tantummodo mossione di gente, figliuoli e bassi
per levamento ed oppressione di gabelle”. Il termine “ribellione” è rimosso: se
il popolo sarà costretto a ricorrere alle armi per l’inosservanza dei Capitoli e
privilegi, “non s’intenda ribellione (quatenus ce ne fuse) di nessuna maniera,
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ma giusta defenzione delle ragioni del popolo” 44. Dai Capitoli non emerge una
dimensione antistatale e antiburocratica della rivolta. E’ come se i redattori
avessero voluto separare la sfera amministrativa dello Stato assoluto dalla sfera
politica del controllo popolare. Per quanto riguarda la prima sfera i Capitoli si
limitano a richiedere qualche intervento razionalizzante: l’abolizione dello jus
sigilli nei tribunali regi della città e del Regno, l’abolizione della segreteria della
Vicaria, l’attenuazione delle pene per i carcerati, l’abolizione delle giunte e il
pieno funzionamento dei tribunali ordinari. Ciò che sta a cuore ai redattori dei
Capitoli è invece la tematica del controllo popolare. Qui la novità non sta tanto
nella rivendicazione antica della parificazione dei voti con la nobiltà secondo il
“privilegio originale di re Ferdinando d’Aragona”, quanto nella richiesta di
spezzare l’asse viceré-eletto e di creare un controllo dal basso di questa carica. 

L’Eletto del Popolo si facci per sei mesi in S. Agostino dalli Capi delle Ottine
[...] e non piacendo al Popolo detto Eletto, ne possano fare un altro, e di più si
debbiano mutare li Capitani di Strada, Consultori e Deputati ogni sei mesi; e
che li facci il Popolo in S. Agostino 45. 

La stessa logica deve presiedere anche alla nomina del grassiere, altro
pilastro del potere politico: deve essere napoletano e designato non dal viceré,
ma dalla “Nobiltà e popolo” 46.

Nello squilibrio tra la forte domanda di potere politico “popolare” e il timido,
generico appello alla “giustizi regia”, che non pone l’obiettivo di un mutamento
di forze all’interno delle magistrature, è la debolezza dei primi Capitoli. La
diversità rispetto al programma ideato da Genoino ai tempi dell’Ossuna è netta.
Nel 1620 Genoino aveva tentato di forzare gli equilibri consolidati del potere
amministrativo. Aveva scritto: 

Si ha da supplicare S. Maestà che li officii di questi regii tribunali di Napoli
e del Regno, che toccano alli regnicoli, abbiano da essere due parti: del
fedelissimo popolo per essere numerosissimo; e l’altra della Nobiltà e che li
reggenti della Cancelleria, che hanno da esser simultaneamente regnicoli si
provedano alternative, cioè una volta dal popolo e un’altra dalla nobiltà 47. 
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E’ stato uno dei punti più qualificanti del programma proposto alla nobiltà
nel 1620. Nel 1647 resta ormai un ricordo lontano.

Ma nel 1647 l’obiettivo prioritario è quello di unire strati diversi: solo nella
lotta e nelle rivendicazioni antifiscali la capitale può farsi carico dell’intero
Regno. 

Lo donativo nuovamente imposto dal signor Duca di Medina si levi [...] e
questo s’intenda per la Città e per tutto il Regno. S’intendano levate tutte le
gabelle tanto della Regia Corte quanto della fedelissima Città 48.

L’abolizione delle gabelle, come si rileverà a Madrid nella consulta del 27 agosto
–un provvedimento ottenuto peraltro da un popolo armato che, invece di “recurrir
suplicando a la Majestad de su Rey”, ha imposto con le minacce “el conoscimiento de
sus fuerças”– rappresenta la crisi del sistema. Ma, proprio per questo, l’abolizione
delle gabelle non tarderà, per i molteplici interessi che scardina, ad apparire un
risultato “quimerico sin fundamento ni substancia alguna” 49. Inoltre, solo
apparentemente l’obiettivo antifiscale unifica le due aree del Mezzogiorno: il
dualismo tra la capitale come insieme di immunità e privilegi e la campagna col suo
peso fiscale maggiore, come luogo di un triplice regime tributario –statale,
comunale, feudale– non viene superato dal programma dei Capitoli.

Altro punto dei Capitoli: il popolo deve restare armato “insin a tanto che
non si sia dato la exsecutione a detti Privilegi e Capitoli” 50. 

Nell’insieme i “Capitoli, Patti, Costruzioni e Privilegi giurati dal duca d’Arcos
in nome di S.M.C. a beneficio de’ Napoletani” costituiscono una mediazione
politica a livello basso delle spinte diverse manifestatesi durante la prima fase del
moto: spinte che possono essere schematicamente identificate in due grandi
raggruppamenti sociali, i ceti emarginati dal potere e gli ampi strati di popolazione
colpita dal fiscalismo spagnolo. I Capitoli rivelano inoltre una sproporzione tra la
forza d’urto, la massa mobilitata nel moto, e la formalizzazione della proposta
politica. I gruppi sociali napoletani più impegnati nelle azioni spettacolari di luglio,
artigiani ed esponenti dei mille mestieri della capitale, sono anche quelli che hanno
meno voce nei Capitoli e ottengono ben magri risultati. Il Capitolo XIX, a loro
dedicato, si appella a una generica liberalizzazione del commercio al minuto e
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chiede che “le cose commestibili si possano e debbano vendere in tutti i luoghi
pubblici” 51.

Eppure la scrittura dei Capitoli contiene una cifra drammatica, lacerante:
segno di contraddizione, sarà oggetto del fuoco incrociato dei radicali della
rivoluzione, di larghi settori del “popolo civile”, dei nuovi ricchi colpiti dal
provvedimento di defiscalizzazione, degli organismi amministrativi madrileni.
Alla fine –ed è paradossale– a difendere i Capitoli di luglio resteranno soli
Masaniello e il gruppo capeggiato dal suo segretario Marco Vitale, acerrimo
nemico dei Seggi nobili; dietro di loro parte della struttura artigiana della
capitale. Lacerazioni e divisioni nel cosmo intellettuale della rivolta fin
dall’origine sono visibili, esplosive, quasi teatrali, oppure nascoste, sotterranee,
ma altrettanto profonde. Schipa traccia un mirabile schizzo della tensione fra i
curiali radicali, rappresentati dal dottore Pietro Javarone, e i moderati autori dei
Capitoli. Durante la loro lettura pubblica nella chiesa del Carmine, il dottore
Javarone della terra di S. Antimo interrompe, protesta, ricorda l’inosservanza
delle promesse spagnole in Fiandra, Catalogna, Portogallo, consiglia di
estendere i Capitoli a tutto il Regno e di abolire il donativo 52. Alla teatralità
di Javarone fa da contrappunto una meno vistosa ed esibita manifestazione di
dissenso dalla linea dei Capitoli, che però è altrettanto indicativa delle divisioni
esistenti fra le teste pensanti del moto. Intendo alludere alla posizione di
Francescantonio Arpaia. Cerchiamo di ripercorrere le tappe dell’itinerario
tortuoso di questo personaggio. La sua biografia si intreccia con quella di
Genoino, ma il suo curriculum politico si distaccherà presto da quello del vecchio
cavese. E’ capitano dell’Ottina di Mercato nel 1620. Vecchio esponente dello
schieramento ossuniano con un’accentuazione popolareggiante che si sarebbe
manifestata alquanto divergente dalle vedute del suo ispiratore, Arpaia è
condannato a 10 anni di carcere. Fugge a Marsiglia col Genoino col quale
condivide avventure turbinose fino agli anni trenta del Seicento. Nel 1647 è
commissario a Teverola di Carlo Carafa, vescovo d’Aversa, poi cardinale. Dopo
la nomina a eletto del popolo, Arpaia nello schieramento intellettuale della rivolta
è forse colui che mostra, più precocemente di altri, simpatie per la formula
repubblicana 53. 
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Le possibilità di tradurre i Capitoli, già nati sotto il segno della
contraddizione, in proposta politica viva, efficace e operante, sono ridotte ai
minimi termini; tra sogno del riformismo ossuniano, fughe radicali verso lo
scontro diretto con la Spagna, infiltrazioni straniere, formazione di una tendenza
repubblicana, la posizione più coerentemente costituzionale, anche se non
immune da ingenuità, ha chances assai esigue per imporsi come maggioritaria e
trascinare le masse. All’istanza riformatrice dei Capitoli, Madrid oppone la ferrea
logica dell’assolutismo imperiale. Per il Consiglio, tutta la materia è
“escandalosa”, il popolo di Napoli merita un castigo esemplare per la sua
“rebellion manifesta”, per la sua vocazione al tumulto. I Capitoli concessi dal
viceré sono contro la ragione e la giustizia, pregiudicano le regalie di S. Maestà
Cattolica, colpiscono mortalmente la nobiltà. Si ricordi che la consulta a cui ci si
riferisce è del 27 agosto: si discute di fatti che risalgono a un mese e mezzo prima,
fatti peraltro largamente superati dall’evoluzione della rivolta. 

Gli attacchi di Madrid ai Capitoli di luglio giungono in una fase
completamente diversa della rivolta caratterizzata dall’esplosione del moto nella
campagna e da un’acutizzazione del conflitto nella capitale. Indicano anche al
viceré strategie e tattiche: il disarmo del popolo, la simulazione, il legame più
solido col blocco antirivoluzionario, nobiltà e settori del “popolo civile”, l’uso
del Filomarino come mediatore, l’invio di presidi autorevoli nelle province:
suggerimenti tardivi rispetto ai tempi mutevolissimi dell’emergenza, che pone
ogni giorno il viceré di fronte a compiti nuovi, inediti. Una delle difficoltà per
lo storico della rivolta è proprio costituita da questa differenza di ritmi: il centro
dell’impero è lontano; le informazioni giungono assai tardi; Napoli è per
Madrid –lo si ricordi– una delle tante questioni all’ordine del giorno. Smistare
la massa di informazioni, analizzarle, compiere una riflessione su di esse per
elaborare una linea politica è operazione complessa che richiede tempo, molto
tempo. In tali condizioni è abbastanza puerile ipotizzare uno scambio
tempestivo fra periferia e centro. Il viceré è solo e deve oltretutto fare i conti
con una solitudine teorizzata a Madrid qualche anno prima: i reynos italiani
devono pensare a difendersi con le loro energie; non si sognino neppure di
chiedere aiuti militari e finanziari al centro dell’impero che combatte ancora
contro la Francia, che è impegnato in guerre “offensive” e “difensive”, che ha
ancora aperta la ferita della Catalogna. Poi questo atteggiamento è destinato a
cambiare: ma, intanto, nel mese di luglio il duca d’Arcos è costretto a fondarsi
sulle forze locali, a giocare sulle divisioni del fronte rivoluzionario, che, per sua
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fortuna, non sono poche, sugli interessi lesi dai Capitoli, sulla paura della plebe.
Scrive il residente veneto: 

Per l’occasione delle levate gabelle, non si sentono che esclamazioni di quelli
che in numero considerabile avevano in esse investito il loro denaro; poi colle
rendite hanno perduto anco il capitale, e tra questi molti monasteri di frati e
monache. 

Dà notizia di un memoriale inviato al sovrano “per nome di 60mila persone
che han perduto quanto avevano sopra gli arrendamenti delle levate gabelle” 54. 

Fin dal 10 luglio questi interessi lesi cominciano dunque a organizzarsi. Ma
Masaniello mantiene saldamente il controllo della situazione. All’attentato,
compiuto da Micaro Perrone nella chiesa del Carmine, risponde con l’esecuzione
esemplare del bandito, della sua comitiva e di don Beppe Carafa. Ed esemplari
sono anche la cerimonia rituale, l’esplosione liberatoria della violenza collettiva.
Il teschio del Carafa è esibito a Masaniello “il quale magnificando la plebe e
l’opera”, impone sul teschio del barone “una corona d’oro falso in segno di capo
della congiura, con polizza di traditor della patria” 55. Il busto del Carafa è
“strascinato” per molte strade a coda di cavallo e lasciato nudo in Rua Catalana: 

Un plebeo menaua smania per non saper discernere il corpo del Caraffa
dagli altri. Risolutissimo di troncargli un piede e mangiarselo, per aver egli un
giorno voluto che glino baciasse [...], ne spiccò coi denti parecchi brandelli 56. 

La testa del Carafa sarà esposta in una gabbia di ferro sulle mura della città
alla porta di S. Gennaro. 

Mentre la plebe è occupata nei rituali di massa, la coalizione antimasanielliana
mette a punto il piano per eliminare il pescivendolo. Da chi è composta questa
coalizione? La risposta a questa domanda è anche un’interpretazione complessiva
del primo periodo rivoluzionario. Distinguiamo tre fasi.

Fase A: Protagonista è il popolo di Napoli in tutte le sue molteplici
stratificazioni: dalle strutture organizzate ai giovani e alle donne, alla massa plebea.
Tre sono le precise idee unificanti: antifiscalismo, antifeudalesimo, regalismo.
Questa fase ha il suo epilogo nella redazione dei Capitoli, momento di unità ma
anche specchio delle contraddizioni e delle divisioni in seno al popolo di Napoli.
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54   A. CAPOGRASSI: “La rivoluzione di Masaniello...”, op. cit., pp. 187-191.
55   T. DE SANTIS: Istoria del tumulto..., op. cit., p. 94.
56   Ibidem.
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Fase B: A partire dal 10 luglio si profila il tentativo di governare e disciplinare
la rivolta, attraverso linee divergenti nella sostanza, ma che dovrebbero trovare
un’apparenza di sintesi nel generalissimo Masaniello e nel giuramento dei
Capitoli da parte del viceré. 

Le linee divergenti tra loro sono: quella di Genoino e dei redattori dei
Capitoli, che intendono attribuire più potere alla rappresentanza popolare;
quella dei radicali che spingono per un conflitto diretto con la Spagna; quella
dei repubblicani che vagheggiano una nuova formula istituzionale sotto la
protezione francese; tutti gli interessati colpiti dal sistema fiscale. Una
diramazione di questa quarta linea è rappresentata da Carlo Catania, ricco
fornaio della Duchesca, luogotenente di Masaniello, e Michelangelo Ardizzone,
provveditore dei grani. Questi intendono sfruttare la rivolta per acquisire un
controllo diretto sull’appalto e il mercato dei grani. Il potere vicereale non ha
ancora elaborato una precisa strategia, ma utilizza strumenti e tattiche diversi
per governare la rivolta: la mediazione aristocratica; banditi e provocatori; le
strutture popolari; gli onori al pescivendolo; il cardinale Filomarino.

Fase C:Viceré e alto ministero temono non tanto la possibile saldatura tra le
diverse linee, quanto la rappresentatività autonoma e la capacità organizzativa
di Masaniello. E’ la stessa preoccupazione di Genoino, di tutti gli esponenti
dell’indotto fiscale, di settori del “popolo civile”.

Abbiamo oggi la possibilità di ricostruire, con notevole precisione, dinamica,
mandanti ed esecutori materiali dell’assassinio del capopopolo. Il 16 luglio il duca
d’Arcos scrive a Madrid sui contatti con “los Capitanes de las estradas de dentro de
Napoles y con los hombres de mas auctoridad” 57, desiderosi di reprimere il tumulto.
Da questo momento si profilano due linee: quella della piazza del popolo,
caldeggiata da Genoino, Arpaia, i capitani e consultori, che perseguono l’obiettivo
di sospendere l’autorità di Masaniello e di affidare temporaneamente all’eletto
Arpaia la guida del popolo; quella della congiura per l’eliminazione fisica del
capopopolo, che coagula rappresentanti di interessi diversi, come il partitario
Basile, gli ex eletti de Angelis e Naclerio, i fratelli Carlo e Salvatore Catania,
Michelangelo Ardizzone, alcuni quadri dell’esercito masanielliano come Andrea
Rama, capitano di Porta Reale, Domenico Milone, tenente generale del Mercato,
Tommaso de Carlo, servitore del principe di Montesarchio 58. 
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57   AGS, SP, leg. 218, f. 142.
58   M. SCHIPA: Masaniello, op. cit., p. 109.
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La mattina del 16 luglio Masaniello è nella chiesa del Carmine, dove il
Filomarino sta celebrando il rito in onore della Madonna. Qui sono anche raccolti
i congiurati. Salito sul pergamo, Masaniello interrompe il rito, annunzia la sua
fine, viene sbeffeggiato mentre si denuda. Il cardinale interviene immediatamente
e fa trasportare Masaniello nel dormitorio dei monaci. I congiurati lo seguono.
Trovano chiusa la cella dove riposa, bussano; Masaniello sente la voce amica di
Ardizzone, apre, ma viene colpito a morte. Fin qui la descrizione meticolosa dello
Schipa 59. Il seguito è riposto nelle scritture dell’archivio di Simancas. Carlo e
Salvatore Catania, Andrea Cocozza scrivono a Madrid, in una lettera datata 2
agosto 1647 60, di aver servito con zelo e affetto Sua Maestà in un incarico “muy
rilevante como fue matar a Thomas Anelo de Amalfi cortandole sa caveza en el
Mercado y llevandola al Virrey con manifesto riesgo y peligro de sus vidas”.
Chiedono le seguenti ricompense: per Carlo, la capitania a guerra della città
di Napoli “per due vite”, cioè anche per l’erede, 500 scudi intestati a un figlio di
Carlo che ha “perdido mas haciendas”, per Salvatore la carica di percettore di Terra
di Lavoro; per Andrea Cocozza la capitania a guerra di Nicastro e una pensione di
300 scudi per il figlio. In un altro memoriale, in data 6 maggio 1648 61, gli
esecutori materiali della decapitazione di Masaniello sollecitano la ricompensa.
Finalmente il 17 giugno 1648, quando le acque si sono calmate ed è in pieno
svolgimento la restaurazione del viceré Oñate, le aspirazioni dei Catania e di
Cocozza sono coronate 62. A tutti e tre sono concessi: il privilegio di nobiltà, un
“gobierno de los del Reyno de Napoles” per sei anni e precisamente quelli di
Modugno, Cava e Catanzaro; 25 scudi mensili di “entretenimiento”, una specie
di pensione, a conclusione del servizio nell’ufficio. 

Se osserviamo attentamente la sequenza degli avvenimenti, è fuor di dubbio
che a tirare le fila della congiura antimasanielliana sia stato il viceré, vero trait
d’union tra il progetto del Genoino, tendente a neutralizzare l’autorità di
Masaniello, e i suoi assassini. E ciò appare ancor più credibile nella condizione
che vive la massima autorità di governo a Napoli, La gravità dell’emergenza e
l’assenza di un orientamento madrileno inducono il viceré a pesare attentamente
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59   M. SCHIPA: Masaniello, op. cit., p. 110.
60   AGS, SP, leg. 128.
61   AGS, SP, leg. 129.
62   Ibidem.
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e quotidianamente umori e atteggiamenti delle forze in campo per utilizzarli a
favore della ragion di stato. E allora non c’è contraddizione fra le pressioni sulla
rappresentanza popolare intermedia, annunciate nella lettera del 16 luglio, e le
lusinghiere promesse ai sicari di Masaniello: linee diverse che si congiungono nel
progetto di scavare un solco profondo fra popolo e plebe, di riguadagnare il
prestigio offuscato per l’istituzione vicereale, di farle giocare non più un ruolo
passivo, ma attivo nella dinamica degli eventi, e di dimostrarlo anche a Madrid.
E non è neppure in contraddizione con quanto finora detto il fatto che il duca
d’Arcos, d’accordo col visitatore Chacón Ponce de Leon, decida di giocare buona
parte delle sue carte su Genoino, nominandolo presidente decano della Sommaria
e presidente del Collegio dei dottori: in questo modo si garantisce la fedeltà
assoluta del vecchio, realizzandone le aspirazioni di un’intera vita, promuovendolo
al vertice dell’ordine burocratico e forense 63. Ma questi atti non si inquadrano in
una strategia vicereale. Il d’Arcos è, tutto sommato, proprio quello statista dalla
levatura mediocre consegnato nell’immagine della tradizione. Molte sono le
variabili che il d’Arcos non controlla e che si troverà a dover fronteggiare
l’indomani dell’assassinio di Masaniello: le campagne, in primo luogo, con i
contadini in rivolta e i baroni che si sentono abbandonati dal viceré; i ceti colpiti
dalle crisi finanziaria e commerciale, che esploderanno tra luglio e agosto in tutta
la loro segmentazione corporativa; la massa di plebe povera della capitale; le
frazioni di “civili” che non hanno ottenuto nulla dai Capitoli; le migliaia di piccoli
appaltatori e impiegati del sistema fiscale; le spinte straniere. L’assassinio di
Masaniello e la nomina del Genoino a presidente decano della Sommaria
concludono la prima fase dei moti. 

Fin dai primi giorni la protesta della capitale si è intrecciata con quella della
campagna, colpita dalle forme dell’offensiva feudale: la violazione del diritto, la
pressione tributaria, l’attacco alle istituzioni delle autonomie locali. La tensione
tra università (comuni) e baronaggio, l’esaltazione della giurisdizione regia, la
richiesta di reintegrare nella sfera pubblica poteri amministrativi, politici ed
economici usurpati dalla feudalità sono le prime manifestazioni della protesta
contadina che tra luglio e agosto 1647 coinvolge quasi tutte le province del
Mezzogiorno. 
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63   Genoino si insedia nella carica di presidente decano della Sommaria il giorno
successivo a quello dell’uccisione di Masaniello. L’alta carica gli viene conferita in
considerazione “de lo mucho que ha padezido con los servicios que ha hecho en la ocasion
presente”, cfr. P. L. ROVITO: “La rivoluzione costituzionale di Napoli...”, op. cit., p. 406.
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Il primo focolaio di protesta in Abruzzo è l’abolizione dell’Udienza
provinciale voluta dal duca di Castel di Sangro all’atto dell’acquisto della città di
Teramo 64. Qui, come a Guardia, a Lanciano i rivoltosi costringono alla fuga i
ministri baronali: è un attacco generalizzato agli strumenti della giurisdizione
feudale. Autonomia, norme più precise nella redazione dei catasti, moralizzazione
della vita pubblica, limitazione di immunità e privilegi per gli ecclesiastici sono le
idee-guida che animano i Capitoli delle università di Campli e Montereale,
sottoscritti dai feudatari della zona 65. Ma la spinta istituzionale della prima fase
della rivolta agraria in Abruzzo è vanificata dalla reazione aristocratica e dalla
guerra per bande che esplode tra la fine del 1647 e i primi mesi del 1648.
Nell’anarchia dominante, l’unica presenza politica significativa è quella di un
rappresentante statale, l’avvocato fiscale Francesco D’Andrea, che controlla la
dinamica della rivolta, valorizza le istanze rappresentative della comunità,
soprattutto i parlamenti cittadini, ristabilisce il consenso delle popolazioni alla
monarchia spagnola. 

Diffusione del brigantaggio soprattutto nelle aree più marginali e terrorismo
baronale sono alla base dei moti contadini nei due Principati 66. Anche in queste
province possiamo distinguere due fasi: una prima caratterizzata dalla spinta
istituzionale, una seconda dall’emergenza dei capipopolo. Il 12 agosto 1647 l’intero
parlamento di Atena nel Vallo di Diano, appartenente alla provincia di Principato
Citra, dopo aver inviato a Napoli una delegazione per presentare agli organi
competenti della capitale 43 “capi di gravami” contro il barone, chiede di essere
liberato dal governo del marchese di Brienza e di passare sotto la diretta
giurisdizione regia. A Brienza, a Pietrafesa, a Sasso, ad Atena i contadini attaccano
i privilegi feudali, guidati dai sindaci e dai rappresentanti comunali. Nella seconda
fase, quella della “Real Republica”, la rivolta nel Salernitano compie un deciso
salto di qualità: i bersagli si estendono; sono colpiti i centri nevralgici del potere
cittadino; nella campagna la lotta si radicalizza. Emerge il Masaniello salernitano,
Ippolito di Pastina, che sarà nominato da Gennaro Annese vicario generale del
Regno.
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64   Relatione dei servizi fatti dal signor Francesco di Andrea nel tempo che esercitò il posto di
avvocato fiscale nella provincia di Abruzzo Citra e particolarmente di tutto ciò che da lui si opreò
in servizio di S.M., mentre durarono le rivoluzioni populari, BNN, Fondo S. Martino, ms. 317.

65   ASN, Archivio Farnesiano, 1983, 1984.
66   Cfr. A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, 2ª ed., Napoli 2002,

pp. 163-172.
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In Calabria, come si legge in un manoscritto, “non vi è rimasto casaluccio che non
habbia fatto revolutione, con abbruciare, ammazzare e rubare pubblicamente” 67.
Nella città di Cosenza i motivi specifici della lotta per il governo locale si
innestano sui più generali motivi antifiscali. I “fuori seggio”, i nobili non ascritti
alle strutture rappresentative della città, assumono la leadership del moto:
Giuseppe Gervasi, “nobile mancato”, Andrea Civitella e Fabio Caputi, due
avvocati, arrendatori, amministratori di beni feudali 68. L’insuccesso del loro
progetto politico è determinato dalla difficoltà di unificare ceti e interessi diversi:
si ripete in moduli ridotti quanto avviene nella capitale.

Passando ai moti pugliesi, bisogna sottolinearne l’originalità. L’andamento dei
moti nelle due province pugliesi configura la regione come una delle più
significative nel panorama dello scontro che ebbe luogo nel Mezzogiorno. Se in
qualche regione del Mezzogiorno si può riconoscere in esso un carattere non
arretrato, un carattere più vicino allo sforzo di elementi sociali relativamente più
avanzati e più moderni, un carattere meno legato alla reazione e alla protesta di ceti
oppressi e mortificati dagli sviluppi borghesi e feudali dei decenni precedenti, un
carattere meno vicino al tipo più elementare della rivolta contadina o antifiscale, o
della lotta disperata di gruppi sociali che si sentono al limite dell’emarginazione
definitiva e si agitano per scongiurarla, un carattere più vicino ad una vera e propria
offensiva per inserirsi nelle direzioni più avanzate della società, certamente sono
proprio le Puglie a poter essere considerate una regione siffatta. Qui la
diversificazione dei soggetti protagonisti della rivolta è come la realtà socio-
economica di base, assai accentuata. Il fronte dei rapporti fra popolo e nobiltà è
investito con pari forza: popolo che andava dai ceti rurali più modesti alle borghesie
e, nel caso di opposizione alla feudalità, fino ai patriziati comunali; nobiltà che
andava dai ceti patrizi a quelli caratteristicamente e costantemente feudali.

A parte il caso pugliese, la dinamica della rivolta nelle province del
Mezzogiorno mostra tratti comuni assai significativi. Il coordinamento tra lotta
legale-istituzionale e forme di lotta contadina contro gli abusi baronali, che trova
nelle comunità nei villaggi, nelle università il centro di aggregazione, dura poco.
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67   ASFi, Carte Strozziane, I Serie, f. 251.
68   D. ARENA: “Istorie delli disturbi e revolutioni accaduti nella città di Cosenza e

Provincia negli anni 1647 e 1648”, Archivio Storico per le Province Napoletane 3 (1878), pp.
262 ss.; R. L. ROMANO: “La rivoluzione a Cosenza nel 1647-48”, Archivio Storico per le
Province Napoletane 102 (1984), pp. 103-138; P. L. ROVITO: La rivolta dei notabili.
Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria Citra, 1647-1650, Napoli 1988.
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A partire dall’ottobre 1647 una vasta guerra per bande si dispiega in tutto il
territorio meridionale, dominio dei capipopolo Ippolito di Pastina, Paolo di
Napoli, Sebastiano di Bartolo, Orazio Massa, Jacopo Pizzo, Matteo Cristiano ecc.
Dopo la breve parentesi iniziale, lo svolgimento della rivolta è caratterizzato dalla
frattura fra città e campagna: le forme di organizzazione e di lotta politica non si
incontrano. Gli episodi di banditismo nelle campagne scorrono in parallelo con
l’effimera esperienza repubblicana nella capitale e con la particolare conflittualità
che esplode nelle piccole e medie città del Regno. L’Aquila, Cosenza, Chieti,
Bari, Salerno, Reggio sono luoghi di microconflittualità fra “ordini” che lottano
per la reintegra dei loro privilegi in opposizione, assai spesso, al contado. I
contrasti di interesse fra clan familiari diversi lasceranno in eredità agli spagnoli,
nell’aprile del 1648, una realtà urbana ancor più lacerata che nel passato. 

LA “REAL REPUBLICA NAPOLETANA”

Del resto, nell’evoluzione della rivolta nella capitale tra la seconda metà di
luglio e l’agosto 1647 già si annunciano i segni premonitori delle difficoltà delle
contraddizioni, delle fratture che il laboratorio della capitale sperimenta prima del
Regno. La seconda fase della rivolta urbana si sviluppa nel segno dell’esplosione
corporativa 69. Tutti i segmenti della società napoletana, ancor più marginali per
effetto della crisi economica, entrano in scena per rivendicare briciole e frammenti
di immunità e privilegi. La plebe del Lavinaio, i poveri che minacciosi si avviano
verso la Certosa di San Martino, gli studenti che non vogliono pagare i diritti di
dottorato combattono disperatamente per il vecchio non per il nuovo. Hanno
paura della destrutturazione sociale: per sfuggire a questo incubo si rifugiano nel
modello di una società gerarchica in cui sia possibile ritagliarsi uno spazio, un
posto piccolo e misero, ma garantito, di sopravvivenza.

In tale direzione sono leggibili anche le lotte interne alle corporazioni, le
richieste degli artigiani. Il conflitto d’agosto fra i lavoratori dell’arte della seta e gli
arrendatori, cioè i mercanti e gli appaltatori delle imposte sui consumi, è l’evento
più significativo della seconda fase della rivolta. I primi chiedono vincoli
protezionistici contro i secondi che godono di franchigie sull’esportazione della
seta grezza. In realtà nel comportamento dei ceti artigiani e dei ceti speculativi si
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69   Per quanto segue si veda A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., pp. 123 ss.
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coglie la crisi drammatica di uno dei settori portanti dell’economia napoletana, ma
anche l’impossibilità di creare un blocco popolare unitario a difesa dei Capitoli di
luglio. 

Il 21 agosto Fabrizio Cennamo, rappresentante degli interessi degli
arrendatori ed ex presidente della Sommaria, è assassinato dai rivoltosi. Ma il
vero sconfitto delle giornate d’agosto è il vecchio Giulio Genoino. Il suo tentativo
di mediazione e compromesso fra le diverse componenti della società popolare
napoletana –burocrazia e finanza, ceti artigiani, soggetti colpiti dalla crisi– nel
segno di un fondamentale lealismo governativo, è fallito. I caratteri della rivolta
sono sensibilmente mutati. Dopo la deportazione di Genoino in Sardegna, alla
guida del moto rivoluzionario si insedia un triumvirato composto da Francesco
Toraldo, nobile non di Seggio a cui viene affidato il comando militare, dal
repubblicano Vincenzo D’Andrea, esponente di quella borghesia professionale
che cercava una collocazione più idonea nello Stato e un ampliamento delle basi
del potere –al D’Andrea è affidato il governo dell’annona– dall’Arpaia, infine,
eletto del popolo. Al principio di settembre un gruppo di avvocati –Onofrio de
Palma, Giacinto Cangiano e Carlo Carola– elabora nuovi Capitoli che sono giurati
dal viceré. Essi contengono radicali novità rispetto ai Capitoli di luglio: la
destituzione dei ventotto giudici della Vicaria, di nomina regia, e la nomina di altri
dodici da parte del comitato rivoluzionario; l’interdizione del patriziato dei Seggi
di Porto, Portanova e Montagna dall’esercizio delle cariche pubbliche; il
monopolio dei regnicoli nelle magistrature. 

Che succede, intanto, a Madrid? Gli organi consiliari spagnoli formulano un
programma di intervento nel breve e medio tempo: opposizione risoluta ai
Capitoli; invio di una flotta al comando del figlio naturale di Filippo IV, don
Giovanni d’Austria; preparazione del passaggio di poteri dal duca d’Arcos a
don Giovanni; unione tra “popolo civile” e Seggi nobili in difesa della
monarchia; disarmo della plebe attraverso l’opera mediatrice di confessori,
predicatori e religiosi. 

L’arrivo della flotta spagnola al principio dell’ottobre 1647 inaugura una terza
fase nell’evoluzione della rivolta. La decisione di bombardare la città di Napoli
–preludio a una possibile repressione violenta dei moti– provoca divisioni non
solo tra i gruppi dirigenti degli insorti, ma anche nei settori filospagnoli.

Dopo l’assassinio di Masaniello e la crisi del Genoino, il movimento popolare
ha vissuto un passaggio assai delicato, una crisi di direzione, di leadership. I cannoni
di don Giovanni fanno esplodere la crisi: si profila una lacerazione insanabile tra
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un partito della mediazione, capeggiato dall’Arpaia, convertito al lealismo, dal
Toraldo e da uno degli estensori dei Capitoli di luglio, lo Scacciavento, che
vorrebbero il disarmo del popolo; e un partito radicale, capeggiato da Gennaro
Annese, astro nascente dei tumulti d’agosto. La divisione si rispecchia anche alla
base, nei quartieri della città: i Vergini, San Giovanni a Carbonara, la “gente civile”
delle Ottine di Porta Capuana, di S. Maria Nuova, di Gesù Nuovo, gli “ufficiali di
guerra” sono favorevoli alla deposizione delle armi; il Lavinaio e altri quartieri
sono con Annese. Si scontrano pure linee e strategie diverse del potere. La linea
dura di don Giovanni è sostenuta da una sezione cospicua del baronaggio: i grandi
feudatari del Regno, come il duca di Sanza, il principe di Minervino, di Torrecuso,
il duca di Gravina, il marchese di San Marco, il principe di Montemiletto, di San
Mango, il duca di Martina, il principe di Avellino, di Maddaloni e altri stringono
un patto di ferro e decidono di affidare il comando delle loro truppe a Francesco
Tuttavilla. Più sfumata è invece la linea espressa da uno dei rappresentanti degli
interessi genovesi a Napoli, Cornelio Spinola, che suggerisce duttilità,
temporeggiamento, analisi realistica delle forze in campo. Ancor più articolata è
una terza linea indicata dai reggenti del Collaterale: il principe di Cellammare, il
marchese dell’Oliveto e il duca del Sasso. I tre esponenti dell’alto ministero
napoletano lamentano in primo luogo il fatto che il Collaterale sia stato
completamente scavalcato dal viceré fin dal principio dei moti, con grave danno
per l’assetto costituzionale del Regno. Denunciano la debolezza generale del
blocco regio: la fragilità delle forze armate; la divisione all’interno del “popolo
civile”; la scarsa affidabilità del baronaggio che può contare solo sui “banniti li
quali, oltre che saranno di poco numero, per esser dediti alli furti della campagna
più che al combattere, più danno forse apporteranno che utile” 70; la possibile
alleanza fra la milizia ordinaria del Regno e gli insorti. Invitano quindi a seguire la
strada del negoziato col popolo: “Se si rompe con il Popolo, si impedisce non solo
di poter perseguitare il Francese ma anche dar soccorso a Milano, far l’impresa di
Piombino et accudire in Catalogna” 71. Il rifiuto opposto da don Giovanni
d’Austria di accettare la via del negoziato scatena la guerra e l’affermazione, nel
fronte popolare, del partito radicale. Il 21 ottobre gli insorti decapitano il Toraldo
perché si rifiuta di ribellarsi alla Spagna; nello stesso giorno Gennaro Annese è
proclamato generalissimo. 
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70   Il memoriale in ASN, Archivio privato Giudice di Cellammare, 10 bis. 
71   Ibidem.
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Il 22 ottobre è proclamata la repubblica sotto la protezione del re di Francia.
Ma qual è il vero ruolo della Francia in questa vicenda? 72. Mazarino ha appreso la
notizia della rivolta il 24 luglio. In una lettera scritta il 13 agosto al suo
ambasciatore a Roma, Fontanay-Mareuil, esprime perplessità su un intervento
diretto dei francesi nel Napoletano; anzi è convinto che possa essere addirittura
controproducente. In realtà fino all’invio dell’armata francese che, partita da
Tolone a fine novembre, giunge nel golfo di Napoli tra il 18 e il 19 dicembre, il filo
diretto non è tra Parigi e Napoli, ma fra Roma e Napoli. Sono per lo meno tre i
gruppi che a Roma seguono con viva partecipazione le vicende del Regno. Il primo
è costituito dal duca di Guisa e dal suo gentiluomo di camera, il barone di Modène.
Fin dai primi giorni dei moti masanielliani, il Guisa ha avuto frequenti contatti
con emissari napoletani per sondare la possibilità di riunire sotto la sua sovranità i
“disiecta membra” del moto. Il secondo gruppo è formato dal circolo dei cardinali
francesi e filofrancesi e da nobili curiali. Il terzo gruppo si raccoglie intorno
ali’agente francese a Roma Lorenzo Tonti, che sarà il futuro residente della “Real
Republica Napoletana” a Roma, e che ha avuto contatti col Genoino. Mazarino sa
bene che tutti questi fili incrociati non giovano agli interessi dello Stato francese:
e lo esprime a chiare lettere nella sua corrispondenza col cardinale Grimaldi.
Quanto al partito antispagnolo napoletano, questo è ancor più variegato di quanto
appaia allo stesso Mazarino. Lo stato maggiore di Gennaro Annese è un coacervo
di modelli culturali, di profili sociali, di obiettivi politici diversi. Ben poco in
comune hanno personaggi come Luigi del Ferro, “figura da manicomio che andava
a capo scoperto, la spada in pugno e al collo appese due figure da eremita per le sue
preghiere in servizio del re e in servizio del popolo”, secondo il rittratto che ne fa
Schipa; come Marcantonio Brancaccio, favorevole al Guisa; o come il dottor
Vincenzo D’Andrea, forse una delle poche teste pensanti dell’intera rivolta che
possiede un modello culturale e politico di riferimento abbastanza chiaro,
olandese. Leggiamo il ritratto che ne traccia il De Santis:

Era huomo molto versato ne’ Tribunali e col patrocinio delle cause dei popolari
[...] s’haueua fatto di molti aderenti; e fu tenuto il più sufficiente consultore che il
Populo hauesse in queste torbidezze. Egli, discorrendo in pubblico, allegaua spesso
l’historie antiche e li casi seguiti, l’essere stato Napoli altre volte Republica, e li
descriueua la forma del governo ed il modo di ripigliarlo 73.
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Tra settembre e ottobre si intensifica l’attività del Guisa attraverso la
mediazione di Lorenzo Tonti e fitti contatti con Gennaro Annese e Vincenzo
D’Andrea. Sia l’arrivo del Guisa a Napoli, sia la formula della “Real Republica”
non incontrano l’approvazione di Mazarino, interessato piuttosto a conquistare
piazzeforti per i francesi e a preparare il popolo napoletano a una “nuova
monarchia”.

Le contraddizioni della “Real Republica” esplodono abbastanza presto. Si
manifesta subito un conflitto tra il Guisa e Annese. Il Guisa non vuol essere
solo “capo di plebe, ma vuole hauere assistente la nobiltà; aborriva quel nato
prencipe l’hauere poco men che compagni un fabro, un calcettaio, un pescatore
e simil gentaglia” 74; Annese, d’altra parte, è una confusa miscela di
repubblicanesimo olandese, istanze indipendentistiche antispagnole, sogni
mitici di unione tra nobiltà e popolo. Ma il progetto politico del Guisa non è
molto più solido di quello del suo antagonista: poggia su un fragilissimo sistema
di alleanze. La fedeltà richiesta dal Guisa ai cavalieri di Seggio il 24 novembre
non è concessa se non da una sparuta pattuglia. L’assunzione dei pieni poteri
da parte del Guisa il 24 dicembre contribuisce a isolare il duca sia sul versante
nobiliare sia sul versante “civile”. 

Quando, fra gennaio e febbraio 1648, si cercherà di tradurre la nuova formula
politica in organizzazione istituzionale, apparirà manifesta la difficoltà di conciliare
il modello oligarchico-patrizio, cui si ispira il Guisa, con il modello olandese di
Vincenzo D’Andrea. Le innovazioni istituzionali della “Real Republica” –la
creazione del Senato, in particolare, e il rinnovamento del personale nelle
magistrature– non riusciranno neppure a decollare. In provincia l’estensione della
guerra per bande vanificherà qualsiasi progetto di concentrazione del potere e di
coordinamento fra centro e periferia. Allora D’Andrea dovrà prendere atto
dell’impossibilità di applicare al Regno il modello olandese –una confederazione
repubblicana a direzione borghese– e inizierà le trattative con gli spagnoli per un
ritorno allo status quo.

La pace separata, stipulata a Munster tra Spagna e Paesi Bassi nel gennaio
1648, è una boccata d’ossigeno per Madrid e segna uno spartiacque anche nella
storia della strategia iberica verso il regno di Napoli: il 24 gennaio don Giovanni
è nominato viceré; due giorni dopo, senza lasciare rimpianti, parte da Napoli il
duca d’Arcos. Don Giovanni cerca di sfruttare le divisioni interne alla “Real

1281

La rivolta del 1647-1648

74   M. BISACCIONI: Historia delle guerre civili, op. cit., p. 172.

4 Vol 3-21 Musi_Maquetación 1  12/12/18  14:45  Página 1281



Republica” e stabilisce contatti con i leader del “ceto civile”. Tra gennaio e
febbraio 1648 vengono meno le tre illusioni delle teste pensanti che avevano dato
vita alla repubblica: la possibilità di realizzare un ordinamento costituzionale
repubblicano, mantenendo da un lato inalterata la struttura delle magistrature
napoletane, affidando dall’altro la funzione di garante di quel nuovo ordinamento
a una personalità non indigena; il consenso popolare a un’esperienza inedita;
l’aiuto militare e finanziario della Francia (l’armata francese ha sostato solo per
pochi giorni nelle acque di Napoli, ritirandosi quindi a Portolongone). Caduti
questi presupposti, la via è libera per le trattative fra don Giovanni e i padri
fondatori della repubblica, e per il successo del 6 aprile, il giorno dell’ingresso
trionfale e quasi indolore degli spagnoli a Napoli.

Il vero regista del successo fu il nuovo viceré conte di Oñate, che seppe anche
voltare pagina e costruire un nuovo equilibrio di potere centrato più sulle
componenti mercantili e burocratiche della società napoletana che sui ceti
nobiliari. Gli altri vincitori del 1648 nel Regno di Napoli furono: la monarchia
spagnola; le grandi individualità dotate di abilità politica, come lo statista conte di
Oñate, o che colsero l’ora giusta per ritirarsi dal fronte rivoluzionario e trattare con
gli spagnoli, come Vincenzo D’Andrea; i ceti legati alla macchina statale; la capitale
del Regno, non come soggetto del cambiamento, ma come corpo privilegiato, come
protagonista, quindi, dell’assetto tradizionale dell’ancien regime meridionale. 

La perdita secca, soprattutto in relazione al sacrificio di energie e di uomini
investiti nella lotta antifeudale, fu per le campagne del Regno. L’alleggerimento
fiscale nel periodo postrivoluzionario a Napoli fu ottenuto soprattutto grazie a una
maggiore pressione sulle province. Quindi chi uscì dalla partita del 1647-1648 in
posizioni di parità fu il baronaggio: gli spagnoli riproposero l‘antico equilibrio fra
la capitale “togata” e la provincia “feudale”, anche se con un più deciso
spostamento verso il primo termine del rapporto. La monarchia riuscì tuttavia a
preservare nel Mezzogiorno continentale quella pax hispanica che fu motivo non
secondario, come ha ben visto Benedetto Croce, della durata plurisecolare di una
dominazione straniera in Italia. I tentativi francesi destabilizzanti, uniti alle
congiure interne, degli anni successivi al 1648 non riuscirono a turbare
quell’equilibrio: così fu per lo sbarco di Tommaso di Savoia a Procida e a Vietri; così
fu per le due congiure aristocratiche, la prima ispirata da Andrea d’Avalos principe
di Montesarchio, tendente a porre sul trono di Napoli, con l’aiuto francese, don
Giovanni d’Austria; la seconda, più scopertamente francofila, che vide l’adesione
di esponenti di punta dell’aristocrazia.

1282

Aurelio Musi

4 Vol 3-21 Musi_Maquetación 1  12/12/18  14:45  Página 1282



LA STORIOGRAFIA DEL NOVECENTO

Nel corso del Novecento la storiografia ha compiuto sensibilissimi progressi
nella conoscenza della rivolta che coinvolse il Regno di Napoli tra il 1647 e il 1648
e che, dal nome del protagonista dei primi dieci giorni, fu chiamata “di
Masaniello”. Michelangelo Schipa, nei primi decenni del secolo, ha per la prima
volta ricostruito l’intero ciclo di un processo che non si concluse con la morte di
Masaniello, ma che proseguì ancora per molti mesi fino all’aprile 1648 e che
assunse caratteristiche diverse e più complesse 75. L’origine del moto parte dagli
anni Venti del Seicento, dalle condizioni economiche e sociali del Regno durante
la guerra dei Trent’anni, dalla dialettica politica della capitale. E’ poi merito
indiscusso di Schipa aver proposto una periodizzazione della rivolta in tre fasi,
attenta ai loro diversi significati e direzioni, in larga misura confermata dalle
ricerche successive: una prima fase, quella della rivolta urbana, caratterizzata dal
motivo antifiscale e antinobiliare, ma “con obbedienza alla Spagna”, che durò fino
all’uccisione di Masaniello; una seconda fase, in cui il moto coinvolse anche le
province del Regno e assunse caratteristiche antifeudali; una terza fase, quella
della vera e propria secessione dalla Spagna, che durò dalla proclamazione della
“Real Republica Napolitana” fino alla “gloriosa giornata” del 7 aprile 1648,
allorché le truppe spagnole, senza quasi colpo ferire, ripresero il controllo
completo della Capitale.

La ricostruzione fornita dallo Schipa esercita notevole influenza su
Benedetto Croce che in più occasioni ha modo di scrivere sulla rivolta
napoletana, anche se non si cimenta mai in uno studio organico dei fatti: e non
può e non vuole farlo proprio perché ritiene soddisfatto l’obiettivo nell’opera
dell’amico “Michelangelo Schipa che l’intera vita ha consacrata a illustrare la
storia del Mezzogiorno d’Italia” (sono le parole della dedica della Storia del
Regno di Napoli). Proprio in una celebre pagina di quest’opera lo storico
abruzzese esprime un giudizio assai negativo: 

quella ribellione [egli scrive] e la conseguente guerra civile, torbida nell’origine e
caotica nel suo corso, finì, come finiscono i tumulti plebei senza capo né coda, con
l’abbracciamento generale, per effetto dell’agitarsi a vuoto e della stanchezza,
lasciando solo nei governanti una grande paura della plebe napoletana e una
grande cura a tenerla buona: dell’idea originaria, germinata e coltivata nel
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cervello del Genoino, nessuno si ricordò più e non fu più ripresentata e
riproposta mai 76. 

Tuttavia, nel capitolo dedicato al Viceregno, lo stesso Croce problematizza il
giudizio precedente, mettendo soprattutto in evidenza come le cose, dopo la
repressione del tumulto, non furono più come prima nel Regno di Napoli: il
“tracollo del baronaggio napoletano”, la considerazione della “forza della plebe
e dei comuni”, la revisione della politica finanziaria, la restaurazione e la nuova
politica del vicerè Oñate sarebbero state impensabili senza i moti del 1647-48.
Ancora. In Storia dell’età barocca in Italia, analizzando l’opera di Maiolino
Bisaccioni, Historia delle guerre civili, Croce ne sottolinea la capacità di
identificare per primo l’esatta genesi della rivolta napoletana. Bisaccioni non si
accontenta dei “racconti che la presentavano come una sequela di accidenti”, ma
comprende che 

dietro la plebe tumultuante ed eccitata a tumultuare, stava una mente direttrice,
quella di un giurista e difensore dei vecchi privilegi e ideatore di una riforma
costituzionale [quale fu infatti Giulio Genoino] e che gli artificiosissimi capitoli,
concordati tra il popolo napoletano e il viceré, non erano struttura di vil plebe
ma di molti e savissimi ingegni 77.

Mi sono soffermato solo su alcuni luoghi crociani: altri se ne potrebbero
aggiungere a conferma della non linearità, della problematicità della posizione
dello storico sull’evento centrale del Seicento napoletano.

Comunque, già grazie a Schipa e Croce, è stata superata, al principio del
Novecento, la visione tradizionale della “rivolta contro le gabelle” ed è stata
aperta la strada ad una considerazione assai più complessa e articolata del moto
del 1647-48.

Rosario Villari, col suo volume del 1967, La rivolta antispagnola a Napoli. Le
origini (1585-1647) 78, che sistematizza una serie di lavori già apparsi sulla rivista
Studi Storici, apre una nuova stagione di studi. La sua opera ha tre meriti, in
particolare. Il primo consiste nel collocare il periodo che precede la rivolta nel
contesto internazionale della “crisi generale” del Seicento e nel sistema di
rapporti fra Spagna e Italia. Il secondo merito consiste nella ricostruzione della
preistoria della rivolta attraverso l’analisi del contesto economico, sociale e
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finanziario del Regno di Napoli: particolare attenzione, in tale ottica, è dedicata al
rapporto tra baronaggio e finanze. Il terzo merito, sulla scia di Schipa, sta nella
sottolineatura della dimensione antifeudale del moto. 

Al tempo stesso il dibattito storiografico, alimentato dalla pubblicazione
dell’opera di Villari, ne mette in luce alcuni limiti. Il binomio “rifeudalizzazione-
crisi dello Stato”, che Villari utilizza per rappresentare le condizioni del Regno alla
vigilia della rivolta, e cioè il combinato disposto di un aumento quantitativo e
qualitativo del potere feudale e dell’orientamento politico della monarchia
spagnola ad esso favorevole, non convince alcuni storici, tra cui Giuseppe Galasso.
Da un lato egli contesta l’uso del termine “rifeudalizzazione” che presupporrebbe
una precedente e improponibile “defeudalizzazione” del Regno. D’altro lato egli
sostiene che le contraddizioni della politica spagnola non possono indurre a
considerare la “crisi dello Stato un dato permanente della struttura politica del
Viceregno”, come sostenuto dal Villari, perché l’abbassamento della feudalità da
forza antagonista dello Stato, vero e proprio antistato, a 

partito politico sostenitore di una causa di conservazione e di reazione, e quindi
in più drammatica e immediata contraddizione con alcune evidenti necessità
della vita del paese, era un successo fondamentale e durante il periodo vicereale
fu indubbiamente conseguito. I limiti e le contraddizioni di esso [continua
Galasso] non possono far disconoscere la promozione storica realizzata nella
società meridionale, quando fu chiaro che la primazia del re, chiunque egli fosse
per essere, non poteva più venire discussa 79.

Un altro limite è stato riscontrato nella prospettiva di Villari. Il nucleo della sua
interpretazione dei moti del 1647-48 scaturisce più dall’attenzione privilegiata alla
loro preistoria, alle loro origini, che da un’effettiva ricostruzione della loro
dinamica: col risultato di enfatizzare la compattezza, la continuità, addirittura
l’unitarietà di un blocco temporale, quello compreso appunto tra il 1585, anno del
moto napoletano contro l’Eletto del Popolo Storace, e il 1647. Insomma è come se
Villari avesse allineato in una sequenza coerente, con un punto di arrivo segnato
–la rivolta di Masaniello appunto– una serie di eventi e processi, forzatamente
interpretati alla luce del finale: il moto del 1585, la crisi economica di fine
Cinquecento, la rivolta di Campanella del 1599, la nascita di un cosiddetto
“movimento riformatore”, pressione fiscale, depressione, “rifeudalizzazione” e
congiura aristocratica. Dunque una teleologica visione delle origini, dei precedenti
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che non solo vengono prima ma che spiegano anche, in notevole misura e qualità,
gli sviluppi e i risultati finali. Secondo Villari è possibile ipotizzare un nesso
strettissimo fra l’utopismo e il profetismo, presenti come spinte ideali nei moti
ispirati da Tommaso Campanella nel 1599, e le motivazioni della partecipazione
ecclesiastica alla rivolta del 1647-48. La rivolta di Masaniello sarebbe preparata
politicamente, nella sua piattaforma ideologica, dal “movimento riformatore
popolare” fin dal principio del Seicento: è dotata dunque di una coscienza
intellettuale. Non si tratterebbe esclusivamente di un moto antifiscale, ma anche
di un movimento antifeudale che investì, a vario titolo, forze diverse del mondo
agricolo meridionale (rappresentanti dei comuni, ceti non nobili, contadini, ecc.)
e che cercò di opporsi al processo di “rifeudalizzazione” della società. I motivi
ideali e politici, che si espressero nel biennio 1647-48 a Napoli e nelle province del
Regno, circolavano ampiamente nell’Europa delle “rivoluzioni contemporanee”
degli anni Quaranta del Seicento.

In altri studi successivi Villari ha approfondito le “corrispondenze ideali e
politiche” tra le rivolte europee degli anni Quaranta del Seicento ed ha
attribuito ai moti napoletani il significato di vera e propria “rivoluzione”, capace
di trasformare l’idea di “popolo” in quella di “patria” e “nazione” e di mettere
radicalmente in discussione il sentimento di fedeltà monarchica 80.

La storiografia posteriore ha in particolare analizzato il ruolo del ceto togato
durante i moti (Vittor Ivo Comparato e Pierluigi Rovito) 81, i modelli politici
della “Real Republica Napolitana” (Salvo Mastellone) 82 e la legislazione
durante i mesi dell’indipendenza (Vittorio Conti) 83.
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Nel 1989, nel mio La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca 84, ho
cercato di entrare nel vivo dei fatti, e raccontare quel percorso tortuoso compreso
tra il luglio 1647 e l’aprile dell’anno successivo, senza cercare a tutti i costi
improbabili origini remote, ma collocando il moto nel contesto internazionale
dell’ultima fase della guerra dei Trent’anni, identificandone le forze in campo e
le forme di lotta nella loro pluralità, guardando il Regno di Napoli e l’Italia nel
sistema imperiale spagnolo, prestando attenzione non solo alla storia materiale del
potere con le sue diverse stratificazioni, ma anche alle sue rappresentazioni
immateriali, simboliche e psicologiche, ricostruendo i modelli culturali e
ideologici che concretamente avevano ispirato uomini e gruppi sia ribelli sia
appartenenti all’establishment. Naturalmente questa visione assai ampia della
politica era distante dagli schemi monocausali, dalla ricerca delle influenze a
senso unico, dalle interpretazioni unilaterali e alquanto dogmatiche, che erano già
largamente circolate nella pratica della tradizione storiografica e che, sia pure in
un contesto più sofisticato, caratterizzavano anche studi più recenti come quelli
di Villari e di Rovito. Si trattava, dunque, di complicare non di semplificare il
quadro di un evento complesso, caratterizzato da una molteplicità di variabili. 

Il quadro da me tracciato nel 1989 esce ora confermato e ampiamente
arricchito dalle oltre trecento pagine che alla rivolta dedica Giuseppe Galasso nel
terzo tomo del XV volume della Storia d’Italia UTET, da lui diretta, dal titolo Il
Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco 85. La crisi del Regno di
Napoli è collocata da Galasso nel contesto della crisi dell’Impero tra il 1642 e il
1646. L’autore ricostruisce il retroterra politico-culturale, politico-istituzionale e
politico-sociale della rivolta. La sua periodizzazione appare anche più articolata
rispetto alla proposta di Schipa. Alla “rivolta di Masaniello”, successiva al
“tumulto estemporaneo” del 7 luglio e conclusasi con il declino e la morte del
capopopolo, fa seguito, dopo la crisi e l’esilio di Giulio Genoino, la “rivolta
antispagnola” con la diffusione del moto nelle province, i “secondi tumulti” che
rappresentano una netta contrapposizione alla Spagna e l’ampliamento degli
obiettivi rivoluzionari. E’ proprio questa fase che prepara la “secessione da
Madrid”, la radicalizzazione della rivolta, il “manifesto” del 17 ottobre e
l’istituzione di fatto della Repubblica, della quale Galasso analizza in profondità
la dialettica dei gruppi politici e delle loro linee d’azione, il contrasto fra il duca
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di Guisa e il generalissimo Gennaro Annese, i tentativi di costruzione di un
“nuovo Stato”. La rivolta in periferia è seguita nelle singole province e ricostruita
secondo linee assai ricche e diversificate. L’analisi dei motivi che condussero alla
caduta della repubblica e le linee della restaurazione dell’Oñate concludono
l’organica ed esauriente ricostruzione di Galasso, che si caratterizza anche per
l’acuta e non sempre agevole interpretazione delle fonti.

Questo è a grandi linee lo stato della storiografia. Paradossalmente Masaniello
resta ancora oggi un parziale enigma per diversi motivi. Assai scarse sono le
notizie biografiche che lo riguardano prima del 1647. Colpisce, in secondo luogo,
la sproporzione tra la modesta biografia del personaggio e la funzione storica che
comunque egli svolse nei primi dieci giorni che sconvolsero Napoli. Ritorniamo
alla tradizione storiografica e alla svolta rappresentata da Schipa. Qual è il posto
di Masaniello nella sua interpretazione dei moti? Per Schipa il moto è irriducibile
ad uno solo dei suoi protagonisti e rivela una costellazione complessa di capi e di
poteri. Il pescivendolo fu solo il braccio esecutivo di una “mente” esterna, quella
del dottore Giulio Genoino. Nemmeno nella prima giornata si può parlare di un
unico capo della sommossa. Insomma Masaniello “fu uno strumento d’altri e
divenne presto un impaccio”: e su questa posizione si allinea anche Croce.

Studi più recenti, come quelli compiuti da chi scrive, inducono a leggere
diversamente la vicenda e il ruolo storico di Masaniello. Se si analizzano i suoi
comportamenti e i suoi atti politici nelle prime giornate, emergono due
elementi: la capacità di coniugare la protesta e l’organizzazione militare dei
rivoltosi con provvedimenti di emergenza, che ovviamente non incidono sulle
cause della rivolta e sui motivi profondi della crisi economico-sociale, ma che
comunque rispondono ad esigenze immediate del popolo; un grado di
rappresentatività reale, che impedisce di considerare Masaniello un meccanico
riproduttore di volontà esterne come quella di Genoino. 

La funzione storica importantissima, svolta da Masaniello, è stata dunque
quella di saper congiungere, certo per il tempo brevissimo delle prime giornate del
moto, due componenti di massa della società napoletana: la plebe povera non
organizzata e non qualificata, che riconosce nel pescivendolo il suo portavoce, e il
“pueblo inferior” organizzato nelle arti e corporazioni, iscritto, sia pure ai livelli
più bassi, nella gerarchia sociale della Capitale. La realizzazione di una, sia pur
tendenziale e di breve durata, unità del popolo napoletano, limitata e temporanea
per le difficoltà oggettive di stringere insieme interessi diversi e per la piega presa
dagli avvenimenti, è un merito storico che difficilmente potrà essere disconosciuto
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a Masaniello e che spiega, peraltro, l’attenzione, prestata da alcuni contemporanei,
al rapporto tra il pescivendolo e le masse. 

Terzo elemento dell’enigmaticità: a Masaniello, a dispetto dell’oscurità della
sua vita per larga parte della sua durata, è toccata in sorte una fortuna plurisecolare
come mito e come simbolo.

Sono questi i temi e i problemi ripresi nell’ultima biografia sistematica del capo
della rivolta, l’opera di Silvana D’Alessio, Masaniello 86. Il suo merito principale è
quello di collocarsi nella delicata e problematica zona di confine tra rappresentazione
storica e rappresentazione mitica, mostrando, tuttavia, piena consapevolezza della
distinzione tra i due piani. Questa consapevolezza si rispecchia fin dalla struttura
del volume diviso in due parti: la prima riguarda la vita di Masaniello; la seconda
è una “breve storia del mito”. La bipartizione, se da un lato marca la differenza tra
la biografia e il mito, al tempo stesso è in grado di chiarire i molteplici fili che
legano la prima al secondo e riserva un posto importante alla questione complessa,
che non è mai stata affrontata in maniera organica dalla letteratura storiografica:
la mitografia del personaggio, essa stessa da ricostruire e da capire nella sua
evoluzione storica.

UNA NUOVA PROSPETTIVA COMPARATIVA

Fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso il comparativismo è stata la via
maestra della scienza storica nell’approccio al tema delle rivolte europee tra
Cinque e Seicento. Se ne possono distinguere due fasi. La prima fase è durata
fino, grosso modo, alla metà degli anni Sessanta ed ha coinciso con le ricerche e i
dibattiti sull’assolutismo, sulla “crisi generale” del Seicento, sul rapporto tra
rivolte, forme dell’organizzazione e del conflitto sociale in antico regime. Pur
nella rigida contrapposizione ideologica tra storiografia marxista e storiografia
liberale, due esponenti di punta del dibattito come Porchnev e Mousnier sono
stati d’accordo sia nell’uso della generalizzazione e della comparazione, sia
nell’interpretazione delle rivolte del Seicento come reazione, comune a più aree
europee, alla centralizzazione del potere, amministrativa e fiscale, dello Stato
assoluto. In questa fase del dibattito e della ricerca storica, 
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il ricorso a modelli, comparazioni, non offusca mai l’esatta percezione delle
differenze spaziali e temporali, perché, nel rapporto interdisciplinare che pure si
stabilisce tra storia e altre scienze dell’uomo, la storia è ancora al primo posto. Tra
gli anni Sessanta e gli anni Settanta il comparativismo nello studio delle rivolte ha
subito mutamenti sostanziali grazie all’influenza della scuola storica delle Annales
e a un diverso equilibrio nel rapporto tra storia, antropologia, sociologia 87. 

Valore periodizzante, da questo punto di vista, ha avuto l’opera di Bercé 88 che
ha spostato completamente il campo teorico dell’analisi. La comunità di villaggio,
le permanenze della “civiltà contadina”, la ripetitività “strutturale” dei moti, la
loro riconducibilità, quindi, ad un modello di lunga durata, la possibilità di
“tipizzare”, “classificare” con metodi e tecniche della sociologia e dell’antropologia,
sono stati i segni più vistosi dello spostamento di cui si diceva. In occasione della
prima edizione del mio volume sulla rivolta napoletana ho mosso alcuni rilievi
critici alla prospettiva di Bercè e seguaci. 

L’inserzione dello studio delle rivolte in un contesto interdisciplinare ampio è
ottenuta al prezzo di una riduzione microstorica, di un impoverimento dei singoli
eventi […]. In tale tendenza si avverte il peso condizionante di un mito e di una
rimozione: il mito è quello dell’autonomia delle classi subalterne, la possibilità di
isolarne comportamenti, valori, modelli in occasione delle esplosioni
rivoluzionarie; il piano rimosso è quello della storia politica, componente
totalmente assente nella storiografia francese sulle rivolte d’antico regime 89.

Negli anni più vicini a noi mi sembra di poter osservare i caratteri di una terza
fase del comparativismo in tema di rivolte del Seicento. Non più la lunga durata e
il primato della prospettiva socio-antropologica, ma la ricerca di denominatori
comuni di rivolte fra loro comparabili in un breve arco temporale appare ora la
tendenza più significativa insieme con una maggiore attenzione ai fattori della
politica. Esemplare, da tale punto di vista, uno studio di Parker 90, che identica i
denominatori comuni tra le rivolte catalana e portoghese del 1640 e le rivolte
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87   A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., p. 27.
88   In particolare Y.-M. BERCÉ: Croquants et nu-pieds. Les soulèvements paysans en France

du XVIème au XIXème siècle, Paris 1974 e Y.-M. BERCÉ: Histoire des Croquants, Paris 1974.
89   A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., p. 29.
90   G. PARKER: “La crisis de la Monarquía Hispánica en la época de Olivares: un

problema de los Austrias o un problema mundial”, in A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO y B.
GARCÍA GARCÍA (eds.): La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la
Monarquía de España, Madrid 2004, pp. 293-297 in particolare.
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siciliana e napoletana del 1647. Solo i primi due denominatori –le avversità
climatiche senza precedenti, il nesso tra sovrappopolazione delle capitali e
recessione– sono di carattere, per così dire, strutturale. Tutti gli altri denominatori
comuni fanno riferimento a rapporti di natura politico-sociale effettivamente tra
loro comparabili nella congiuntura breve delle rivolte. Parker parte dal carico
militare e dalla pressione fiscale per il pagamento dei costi della difesa dell’impero
spagnolo. Le rivolte popolari appaiono poi tutte guidate da “intellectuales
alienados”, cioè non integrati nel sistema di potere locale, sia laici sia ecclesiastici.
Una comune parola d’ordine politica, fatta propria dai ribelli, è la parità di
rappresentanza tra nobili e popolari nel governo delle capitali. In tutti e quattro i
casi, analizzati e comparati da Parker, si verifica la proclamazione della repubblica
con sostegno esterno. Comune è altresì la tendenza a convocare assemblee provinciali
o stati del Regno. Comparabili tra loro sono ancora: gli effetti a catena delle rivolte;
la circolazione dei programmi e degli obiettivi; l’applicazione della politica
madrilena secondo direttive univoche ad opera di uno stesso gruppo dirigente
“realista”.

Non è difficile integrare nel quadro comparativo tracciato da Parker alcuni
caratteri della rivolta napoletana. 

Sia il carico militare che quello fiscale sono insieme “antecedenti” e “detonatori”,
due espressioni usate da Stone a proposito delle “cause della rivoluzione inglese” 91,
del moto che scoppia nel luglio del 1647 a Napoli. La partecipazione massiccia, non
solo in mezzi, attraverso le “asistencias”, ma anche in uomini, alle campagne militari
dell’ultima fase della guerra dei Trent’anni e al moltiplicarsi dei teatri di guerra,
significa un aggravamento delle condizioni economico-sociali del Regno di Napoli
nella fase più acuta della cosiddetta “crisi generale”, caratterizzata dall’intreccio
perverso fra recessione agricola, crollo dei redditi e dei consumi, crisi manifatturiera
e commerciale, pressione fiscale soprattutto a livello di imposizione indiretta. Ma la
presenza di uomini d’arme napoletani nei diversi teatri di guerra, in cui è impegnata
la Monarchia cattolica, consente ai sudditi del Regno di entrare in contatto con i
protagonisti delle spinte centrifughe del sistema imperiale spagnolo soprattutto in
Olanda e in Catalogna e di acquisire quella preparazione tecnico-militare, che sarà
poi utilizzata durante il moto.

Le élites dirigenti “popolari” del moto del 1647-48, pur diverse fra di loro
come formazione, esperienze, valori e modelli politici di riferimento, sono
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tuttavia accomunate da una stessa identità socio-professionale: si tratta, in
prevalenza, di intellettuali professionisti (magistrati, avvocati, notai, medici, ecc.),
collocati in aree periferiche rispetto al centro degli ordini, e che rivendicano
l’integrazione e un posto di maggior peso nell’apparato politico-amministrativo
del Regno. In questo senso è da intendere l’espressione “intellectuales alienados”,
usata da Parker.

I ribelli si ritrovano anche nelle file degli ecclesiastici. La dinamica e la
tipologia della ribellione ecclesiastica riproducono, a grandi linee, i termini e i
caratteri complessi e contraddittori della rivolta del 1647-48. 

L’organizzazione delle bande armate, polo estremista e plebeo, ma anche
braccio armato del baronaggio; la partecipazione alla stesura dei Capitoli delle
comunità e delle università, momento importante di sintesi, sia pure precaria,
fra lotta legale e lotta extraistituzionale; i legami con le diverse componenti
antispagnole –ghisarda, filobarberiniana, filofrancese, filopapale, ecc.–; la
solidarietà col movimento costituzionalista del ceto civile napoletano: tutto
quanto si agita nella società del Mezzogiorno fra il 1647 e il 1648 investe come
un ciclone anche il mondo degli Ordini religiosi 92.

Seguendo lo schema Parker, anche a Napoli il motivo della parità di
rappresentanza tra nobili e popolari scandisce la prima fase del moto. Qui,
semmai, è da rimarcare il fatto che le radici di questa parola d’ordine, per così dire,
sono assai antiche, come ripetutamente sostenuto dalla storiografia napoletana tra
il Cinque e il Seicento (Summonte, Imperato, De Pietri, ecc.) e costituiscono un
paradigma di costituzione politica, fondato sull’ideale unione tra nobiltà e popolo.

Nell’ottobre del 1647 viene proclamata la “Real Repubblica Napoletana con
obbedienza al re di Francia”: una nuova forma di Stato, dunque, che si può
reggere solo sul sostegno esterno. Ma il sostegno esterno –e si tratta di un
elemento non sottolineato da Parker– in questo caso è precisamente un altro
monarca. A Napoli nemmeno uno Stato repubblicano può fare a meno del
principio di lunga durata della fedeltà al re.

Quanto alle assemblee provinciali o stati del Regno –altro elemento
comparativo identificato da Parker– è noto come durante la “Real Repubblica”
alcune élites dirigenti vagheggiassero la possibilità di costituire un Senato su base
rappresentativa provinciale, capace di ridimensionare i poteri della Capitale: il
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processo fu solo avviato. A causa dei conflitti sulla forma e il contenuto della
rappresentanza e, soprattutto, la brevissima durata della Repubblica, abortì quasi
sul nascere.

Più problematiche appaiono, alla luce delle ricerche, le altre due linee
comparative tracciate da Parker: gli effetti a catena delle rivolte, indotti anche
dalla circolazione di programmi e obiettivi dei ribelli; il medesimo gruppo
dirigente “realista” che applicò le linee della repressione e della restaurazione.
Si tratta, effettivamente, di due cantieri di ricerca che, se aperti, potrebbero
dare preziose indicazioni nell’ottica comparativa proposta da Parker.

RIVOLTE E DIRITTO DI RESISTENZA

Il concetto di resistenza nelle società d’antico regime può assumere
significati diversi. In primo luogo esso ha a che fare con l’esercizio della
rappresentanza. E si identifica con quella vasta gamma di comportamenti che
assume chi, a vario titolo, esercita un diritto di rappresentanza nei luoghi
istituzionali del potere: dal consenso al conflitto. E’ in connessione quindi col
processo di formazione e con la dinamica della decisione politica.

Altre forme di resistenza sono quelle esercitate da chi, generalmente, è fuori o
ai margini dei processi di decisione politica: quelle forme possono sfociare anche
nella rivolta o nella guerra. Si tratta, nell’autocoscienza di chi resiste, di
“restaurare il diritto violato”. Nei Capitoli, sottoscritti dal viceré di Napoli duca
d’Arcos nel luglio del 1647, il lealismo popolare verso la Corona spagnola è fuori
discussione. Il crimine lesae majestatis non sussiste. “Detto popolo pretende essere
tantummodo mossione di gente, figliuoli e bassi per levamento ed oppressione di
gabelle” 93. Il termine “ribellione” non entra nell’universo mentale dei rivoltosi: se
il popolo sarà costretto a ricorrere alle armi per l’inosservanza dei Capitoli e dei
Privilegi da parte del viceré, “non s’intenda ribellione, quatenus ce ne fusse, di
nessuna maniera, ma giusta defenzione delle ragioni del popolo” 94. Non ribellione
dunque, ma legittima difesa.

Lungo questa linea un importante filone di studi ha collegato le rivolte europee
del Seicento all’affermazione del diritto di resistenza contro i comportamenti del
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tiranno 95. In quest’ottica è stata studiata la abbondante letteratura del genere
suppliche, capitoli, gravamina. Essa è stata considerata sia sotto l’aspetto della
diffusione su larga scala europea della legittimazione del diritto di resistere, sia
come contributo alla formazione dell’identità comunitaria. 

Un ulteriore contributo alla prospettiva comparativa è costituito dalla
possibilità di analizzare i livelli di circolazione del diritto di resistenza negli
scrittori politici che più direttamente influenzarono gli sviluppi delle rivolte, da
quella catalana a quella napoletana.

NELLA PROSPETTIVA DELLE “RIVOLTE ITALIANE”

Palermo 1647, Napoli 1647-48, Messina 1674-78 96: sono questi i teatri delle
rivolte italiane del Seicento. Mi pare legittimo definire italiane queste rivolte non
certo perché sia possibile identificare, nella loro genesi e nei loro sviluppi, un
orientamento nazionale nel senso che i risorgimenti romantici hanno voluto ad
esse attribuire. L’antispagnolismo è stato, nel corso dell’Ottocento non solo
italiano, un potente mito negativo di fondazione nazionale. In un recente convegno
da me organizzato 97 abbiamo cercato, per la prima volta in maniera organica, di
ricostruire la storia e i molteplici risvolti dello stereotipo e del pregiudizio
antispagnoli. Dovunque ha agito nel corso dell’Ottocento il trinomio patria-
nazione-libertà, è stata ricorrente l’equivalenza Spagna-malgoverno-oppressione-
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95   Mi riferisco in particolare ai numerosi studi di A. DE BENEDICTIS, per cui cfr. “Identità
comunitarie e diritto di resistere”, in P. PRODI e W. REINHARD (a cura di): Identità collettive tra
Medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studio, Bologna 2002, pp. 265-294;
“Supplicare, capitolare, resistere. Politica come comunicazione”, in C. NUBOLA e A.
WURGLER (a cura di): Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa
(secoli XIV-XVIII), Bologna 2002, pp. 455-472; “Narrare storie, difendere diritti: ancora su
‘tumulto‘ o ‘resistenza‘“, in C. NUBOLA e A. WURGLER (a cura di): Operare la resistenza.
Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XVIII), Bologna 2006, pp. 29-50; “Guerra,
tirannide e resistenza negli scritti politici catalani”, in M. MORALES, M. RENOM e M.
CISNEROS (a cura di): Actes del Congrés l’Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707),
Barcelona 2007, pp. 65-72.

96   Riprendo qui di seguito quanto già scritto in A. MUSI: “Le rivolte italiane nel sistema
imperiale spagnolo”, Mediterranea. Ricerche storiche 2 (2005), pp. 214-216 soprattutto.

97   Cfr. A. MUSI (a cura di): Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana,
Milano 2003.
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oscurantismo. Ed è stato anche facile vedere nel dominio spagnolo l’antecedente
di contemporanei domini stranieri, come ad esempio quello austriaco, su altri
paesi europei in lotta per la loro autodeterminazione ed indipendenza. 

Se uso l’attributo italiane per quelle rivolte è quindi per altre ragioni che la
ricerca storiografica più recente ha contribuito a far emergere.

Le rivolte, sia pure in congiunture diverse, scoppiano nel cuore del
sottosistema Italia, una componente fondamentale del sistema imperiale spagnolo
che ha presentato le seguenti caratteristiche:

a) una serie di funzioni tra loro coordinate assegnate ad alcune parti
relativamente omogenee del sistema;

b) un sistema di potenza regionale come spazio dinastico e diplomatico
dotato non solo di funzioni strategico-militari decisive per la difesa degli
interessi della Corona asburgica nel Mediterraneo, ma anche di un ruolo
variabile nello schema spagnolo di egemonia;

c) uno spazio politico relativamente unitario e, al tempo steso, assai
differenziato, privo forse di istanze unificanti di governo e di amministrazione
–il Consiglio d’Italia non realizza tale obiettivo– in cui tuttavia è possibile
individuare una relazione tra le linee direttrici della politica imperiale
spagnola e gli aggiustamenti territoriali nel sottosistema Italia 98.

Non in tutte le parti del sottosistema Italia si determinarono crisi rivoluzionarie,
anche se l’eco e la paura dell’imitazione e del contagio investirono diverse aree
della penisola durante le giornate più calde della proclamazione della “Real
Repubblica Napoletana” alla fine di ottobre 1647, come ho cercato di dimostrare
nel mio volume sulla rivolta di Masaniello. Le rivolte cioè non furono nella loro
genesi e nella loro dinamica tali da investire il sottosistema Italia in tutte le sue
componenti, ma fu chiaro alla coscienza delle classi dirigenti contemporanee che
esse avrebbero potuto produrre effetti sistemici di più lunga durata.

Rivolte e assenza di rivolte rinviano al dualismo del sottosistema Italia. La
strategia dell’integrazione, messa in atto dalla monarchia imperiale spagnola,
pur dimostrandosi vincente come strategia politica di medio periodo, ebbe due
percorsi diversi al Nord e al Sud della penisola italiana. In Lombardia, come
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hanno dimostrato le ricerche di Gianvittorio Signorotto 99, si creò una più
efficace convergenza di interessi tra monarchia spagnola e ceti del Ducato. A
Napoli la dialettica fra integrati ed esclusi fu assai più drammatica e sfociò nella
rivolta del 1647-48.

Tuttavia, persino laddove come a Palermo nel 1647 e a Napoli nel 1647-48 si
verificarono rivolte, la fedeltà si dimostrò, oltre la breve congiuntura
rivoluzionaria, un valore vincente che condusse al superamento delle crisi. Quel
valore subì solo una breve fase di sospensione, per così dire, ma, in realtà, non fu
mai radicalmente messo in discussione. Quando parlo di fedeltà, voglio intendere
sia la fedeltà declinata al singolare, quella verso Dio e verso il re, sia quella
declinata al plurale come fedeltà alla famiglia, al clan, alla fazione, ecc. Nelle rivolte
italiane agirono, con efficacia alterna e con esiti differenti, sia legami verticali sia
legami orizzontali di fedeltà: essi non resero possibile la costruzione di una nuova
entità e di un nuovo senso di appartenenza come quello più avanzato di patria,
capace di sintetizzare e superare nella direzione di un più moderno sentimento
politico i valori delle tradizionali fedeltà. Com’è noto la tesi, a mio parere poco
convincente, dell’affermazione del valore della patria alternativo al valore della
fedeltà al re durante la rivolta di Masaniello è stata sostenuta da Rosario Villari 100.

Entro questo orizzonte sono riconducibili anche i caratteri più importanti
delle rivolte italiane del Seicento. Essi possono essere così sintetizzati.

a) La dimensione antinobiliare, antifeudale, antifiscale convive con la
persistenza dei valori tradizionali di fedeltà. Esemplificazioni molteplici
sono possibili e si riferiscono sia alla rivolta napoletana sia alle due rivolte
siciliane. Primo esempio. Nella rivolta napoletana l’antifeudalesimo si
manifesta come lotta agli abusi feudali non al sistema giuridico-sociale di
rapporti. Secondo esempio. Sempre nel Regno di Napoli ma anche in Sicilia
le alleanze trasversali tra clan e fazioni, come ha dimostrato Francesco
Benigno 101, inducono a rivedere il modello di contrapposizione nobiltà-
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99   G. SIGNOROTTO: Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-
1660), Firenze 1996.

100 R. VILLARI: Per il re o per la patria. La lotta politica nel Seicento, Bari-Roma 1998. Ho
sostenuto un diverso punto di vista in A. MUSI: L’Italia dei vicerè..., op. cit., pp. 144 ss.

101 F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto sociale”, in A. MUSI (a cura di): Nel sistema
imperiale: l’Italia spagnola, Napoli 1994; F. BENIGNO: “Lotta politica e sbocco rivoluzionario.
Il caso di Messina (1674-78)”, Storica 13 (1999), pp. 7-56.
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popolo. Più in generale –e la ricerca di Gerard Délille 102 lo conferma– è
tutto il sistema locale di rapporti politici e sociali nel Mezzogiorno, nei suoi
funzionamenti fisiologici, a svolgersi secondo complessi legami trasversali e
strategie familiari che prescindono assai spesso dalla logica della
conflittualità nobiltà/popolo. Terzo esempio. L’antifiscalismo, motivo
conduttore delle rivolte italiane, rientra perfettamente nella concezione
contrattualistica del potere regio: la rottura con la monarchia spagnola e col
suo sovrano è legata all’infrazione del patto da parte del re. Le radici della
fedeltà non mutano nella società pattizia.

b) Anche il carattere “urbano” della rivolta napoletana e delle due rivolte
siciliane può essere messo in connessione con il valore della fedeltà. Ma la
fisionomia urbana comune affonda le radici in una differenza di sviluppo
storico tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Nel primo caso è il primato
della Capitale, il monocentrismo del Regno, che hanno storicamente
costruito un fortissimo senso di appartenenza tale da far parlare di una
nazione napoletana. I suoi elementi più rilevanti sono stati: la lunga durata
della monarchia come fattore unificante, la progressiva equivalenza tra
Napoli e il Regno (Napoli è il Regno), il forte nesso tra Stato e modernità,
ossia l’accelerazione del momento politico in quella che è stata chiamata la
via napoletana allo Stato moderno. Napoli fedelissima, capitale con una
fortissima identità costruita però su un rapporto strettissimo di partner
politico con la monarchia spagnola, fu al principio e alla fine della rivolta del
1647-48: protagonista, fu però anche incapace di gestire il cambiamento.

Assai diverso è il modello del policentrismo regionale siciliano: tante città con
una spiccata identità economica, sociale, politica, culturale, con funzioni urbane
complesse e articolate; due città più grandi, Palermo e Messina, quasi due capitali
aspiranti ad assumere la leadership dell’isola, ma fortemente contrapposte;
fedeltà antagonistiche che costituirono un handicap per lo steso sviluppo politico
dell’isola. Le differenze tra le rivolte di Palermo 103 e quelle di Napoli sono
considerevoli: la rottura tra popolo alto e popolo basso che a Palermo si consuma
prima che a Napoli; il già accennato dualismo Palermo-Messina che non ha
l’equivalente nel Regno di Napoli; la differente gestione della questione fiscale; la
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102 G. DELILLE: Le Maire et le Prieur, Roma 2003.
103 Cfr. D. PALERMO: Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, Palermo 2009.
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vera e propria ondata di rivolte urbane in Sicilia con caratteri peculiari (Catania,
Caltanissetta, Marsala, Monreale, Caltagirone, Patti, ecc.).

Nonostante la diversità, i parallelismi tra le rivolte siciliane del 1647 e quelle
del Regno di Napoli non sono pochi: la comune crisi alimentare; le incertezze
nel governo politico vicereale del Los Velez e del duca d’Arcos; l’analogia tra le
richieste di maggior potere da parte delle maestranze siciliane e la parificazione
dei voti tra nobiltà e popolo, rivendicata dalla capitale del Regno di Napoli;
figure, personalità e ruoli di mediazione tra potere e ribelli; la dimensione
religiosa, in particolare il ruolo dei Teatini e dei Gesuiti; la sequenza protesta-
rivolta e i bersagli comuni; il peso esercitato dalle personalità degli arcivescovi. 

CONFLITTO E LEALTÀ NELLA MONARCHIA SPAGNOLA DEL XVII SECOLO

Come già detto in precedenza la lealtà al re non viene meno nemmeno nella
fase più acuta del conflitto del 1647-48. Nel periodo repubblicano della rivolta
non si produce una “trasformazione della lealtà”, come è stato scritto sulla scia
di Rosario Villari da Luis Antonio Ribot Garcia, né un “trasferimento” del senso di
appartenenza dal re verso la “patria” 104. Il concetto di “patria”, nella realtà
napoletana, non è mai in opposizione al re: patria e re sono un’endiadi. La prima
significa il senso di appartenenza alla Capitale che finisce per identificarsi col
Regno di Napoli e acquistare così il significato di nazione. Essa è il risultato
storico del primato acquisito da alcuni secoli, dell’insieme di istituzioni, grazie e
privilegi riconosciuti, di una funzione politica unica e non sostituibile nel Regno.
Ma la patria così concepita trova la sua fonte di legittimazione nel principio
monarchico. Persino la sua temporanea sospensione, a partire dalla fine di ottobre
1647 nella nuova forma di Stato, deve trovare una soluzione immediata nel ricorso
ad un’altra autorità monarchica, quella appunto di Luigi XIV, re di Francia.

Più interessante è invece nel saggio di Ribot suindicato l’analisi dei fattori di
coesione interna al sistema imperiale spagnolo, che limitano fortemente nel tempo
e nello spazio lo scoppio di rivolte. Mentre in Catalogna, a Napoli, in Sicilia
scoppiano rivolte per restaurare quella legalità costituzionale compromessa dalla
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104 L. A. RIBOT GARCÍA: “Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica durante el
siglo XVII”, in F. J. ARANDA PÉREZ (a cura di): La declinacion de la Monarquia Hispanica en
el siglo XVII, Cuenca 2004, p. 46.
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politica di Olivares, in Castiglia resistono alcuni potenti fattori di stabilità. Essi
sono l’esportazione fuori regione della pressione fiscale, la flessibilità del sistema
sociale e politico che consente molte forme di “resistenza passiva”, il rapporto di
comunicazione tra la Monarchia e le istituzioni locali, più vivo che altrove. Un
potente “fattore di lealtà” è costituito altresì dal legame che unisce gli interessi
economici dell’aristocrazia casigliana con quelli delle grandi famiglie della nobiltà
di altri reinos come quello di Valencia. Il forte indebitamento delle aziende
signorili, aggravato per l’espulsione dei moriscos, fanno della fedeltà alla corona da
parte dei nobili una scelta obbligata. La conservazione del potere e la struttura
sociale privilegiata costituiscono elementi “di sistema”, per così dire, che
contribuiscono a stabilizzare la fedeltà dei ceti alla Corona spagnola. 

La clave esencial del mantenimento del dominio sobre sus subditos estaba en la
acquiescencia mayoritaria de estos, y de una manera especial la de los grupos
dominantes de la sociedad. En Castilla por ejemplo –y no solo en ella– la nobleza era
una garantìa del orden establecido, y su solidaria con el poder contribuye a esplicar la
escara conflictividad esistente despues la represion del movimento comunero 105.

Nella seconda metà del Seicento la Monarchia spagnola si consolida sia nei
reinos in cui non si sono prodotte rivolte sia nei territori interessati ai moti. Nei
primi si sviluppo quello che Thompson ha chiamato un “assolutismo
strutturale”. Nei secondi, soprattutto in Catalogna e a Napoli, la restaurazione
è realizzata attraverso un maggiore equilibrio di poteri, sconosciuto nella prima
metà del secolo XVII. La politica di negoziazione cerca di ridimensionare, se non
proprio di eliminare, le ragioni del conflitto. Durante il regno di Carlo II l’idea
dominante è quella della conservazione, propria di una Monarchia che ha perso
la sua anteriore egemonia internazionale. 

Combinando autoridad y negociacion, quienes ejercieron el gobierno durante la
segunda mitad del siglo XVII, en los diversos reinos y territorios, fueron capaces de
mantener la superioridad y la preeminencia decisional propia de la instancia regia, al
tempo que consolidaban un estable equilibrio de fuerzas, que hizo posible la
estabilidad del sistema y la conservacion de la mayor parte de los dominios heredados
por Carlos II 106.
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105 L. A. RIBOT GARCÍA: “Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica...”, op. cit., p. 56.
106 Ibidem, p. 66.
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REPUBBLICANESIMO, USO E REINVENZIONE DELL’ANTICO

Gli studi di Vittor Ivo Comparato 107 hanno ricostruito in modo convincente
il percorso che dalla “crisi della cultura civile” rinascimentale giunge ai modelli
politici della repubblica napoletana del 1647-48. Si tratta di un passaggio
importante che, attraverso Paruta, Cebà, Boccalini, Zuccolo, Settala, la “repubblicana
ragion di Stato”, analizza l’ideale dello Stato misto nelle esperienze non
monarchiche del Seicento: quelle svizzera, olandese, napoletana. 

In questa prospettiva troppo peso è stato dato all’influenza di modelli e miti
politici esogeni nella repubblica napoletana del 1647-48. Minore rilievo è toccato
invece in sorte alla costruzione della tradizione repubblicana lungo un asse tutto
interno alla cultura napoletana che collega antico e moderno, usa e reinventa l’antico
secondo le esigenze del moderno. E’ questa una linea di ricerca assai promettente,
che ha dato i suoi primi frutti in un libro recente 108. Utilizzando manoscritti in gran
parte inediti, prodotti in contemporanea o in anni immediatamente successivi alla
rivolta di Masaniello, si è cercato di identificare i diversi modi di declinare l’antico
in relazione sia all’elaborazione intellettuale dei ribelli e dei lealisti, sia in relazione
alle stesse dinamiche della rivolta. Diventano così riconoscibili sia le fonti dell’idea
della continuità fra Napoli antica e moderna, del modello politico della repubblica
federata, della costituzione politica mista, sia l’uso che di antiche istituzioni come il
tribuno della plebe, il Senato, ecc. viene proposto durante le giornate del moto. E’
solo l’inizio di un fecondo lavoro di ricerca.

“LE RIVOLUZIONI CONTEMPORANEE”

Se la rivoluzione non è ancora all’ordine del giorno, se il fatto storico non si è
ancora verificato e svolto, non si può dare una rappresentazione e un’autocoscienza
di quel determinato fatto. La prima e unica rivoluzione, che precede le rivoluzioni
atlantiche del tardo Settecento, è quella inglese, svoltasi, durante un lungo e
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107 Cfr. V. I. COMPARATO: “From the crisis of Civil Culture to the Neapolitan Republic
of 1647: Republicanism in Italy between the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, in M.
VAN GELDEREN e Q. SKINNER (a cura di): Republicanism. A Shared European Heritage,
Cambridge 2002, vol. I, pp. 169-193.

108 A. MUSI e S. DI FRANCO (a cura di): Mondo antico in rivolta (Napoli 1647-48),
Manduria-Bari-Roma 2006.
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complesso ciclo, dal 1642 al 1689. La fase iniziale della rivoluzione inglese, la
guerra civile dal 1642 fino all’esecuzione capitale del re Carlo I Stuart nel 1649, è
contemporanea ad altri episodi iscritti nella congiuntura internazionale degli anni
Quaranta del Seicento. 

Chi visse e analizzò quella congiuntura avvertì di vivere in un unico grande
ciclo di sei rivoluzioni contemporanee: quelle del Portogallo, della Catalogna,
dell’Inghilterra, di Palermo, di Napoli, della Fronda francese. Aveva ancora
un’idea confusa, non lineare della rivoluzione. Sicuramente non era ancora in
grado di distinguere tra rivoluzione, così come la si intese alcuni decenni dopo la
straordinaria trasformazione inglese, e rivolta, un orizzonte limitato entro il quale
potevano essere iscritti sia i rivolgimenti interessanti il sistema imperiale spagnolo,
sia quelli del “sottosistema Italia”, sia la crisi e la conseguente restaurazione
portoghese, sia, infine, la Fronda francese. Quello stesso osservatore, tuttavia, era
in grado di riconoscere alcune fondamentali novità con le quali si presentavano gli
eventi degli anni Quaranta del Seicento rispetto a consimili episodi del passato.
Intanto la sorprendente contemporaneità di quegli eventi. Essi colpivano, nell’arco
di un decennio, il cuore del sistema imperiale spagnolo, la Catalogna, e alcuni suoi
gangli vitali collocati tra Atlantico e Mediterraneo: spie di un declino dell’impero
asburgico, su cui a lungo avrebbe riflettuto la cultura politica qualche decennio
dopo. Ma quegli eventi colpivano pure sistemi politico-sociali, distanti sia dalla
forma-impero spagnolo sia fra loro stessi, come quello inglese e quello francese.
Altra novità, osservata e percepita, era la consapevolezza dell’intreccio profondo
tra conflitti sociali locali e conflitti internazionali, una miscela che si presentava
esplosiva e annunziava un nuovo ordine mondiale. 

L’uso del termine rivoluzione era, tuttavia, assai fluido. La sua fluidità era
legata alla coesistenza di due condizioni: la possibilità che, attraverso l’uso del
termine rivoluzione, si potesse ancora far riferimento al “già visto” e al “già
vissuto”; al tempo stesso, l’allusione ad una condizione di paura, di pericolo, di
rischio dell’instabilità e della perdita della conservazione politica, derivante dal
fatto che alcuni elementi della tradizione storica di rivolte e tumulti si
riscontravano contemporaneamente in tutte e sei le rivoluzioni.

Vorrei perciò ricordare, a conclusione di questo scritto, i nuclei comparativi
dei rivolgimenti degli anni Quaranta del Seicento, su cui la più recente
storiografia ha soffermato l’attenzione 109.
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109 Per quanto segue, oltre A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., si vedano A. MUSI:
“Le rivolte italiane nel sistema imperiale...”, op. cit., pp. 209-220; A. MUSI e S. DI FRANCO (a 
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c) La questione fiscale è vista non solo dal lato del carico impositivo e del
prelievo, quindi del peso che, durante la guerra dei Trent’anni, le
popolazioni dovevano accollarsi per sostenere gli sforzi bellici. Essa riveste
un significato politico-sociale che, sia pure in forme diverse, interessa tutti
i paesi coinvolti nel ciclo della crisi degli anni Quaranta del Seicento. Si
tratta del legame strettissimo esistente in Inghilterra tra fisco e
rappresentanza, esemplificato dalle prerogative del Parlamento che aveva
voce in capitolo e che proprio sulla materia impositiva esercitava il suo
potere politico, minacciato da Carlo I Stuart. Fu su questo piano, com’è
noto, che si verificò la rottura tra il re e il Parlamento, uno dei “detonatori”
(Stone) della rivoluzione inglese. Ma anche nei reinos dell’Impero spagnolo,
che diedero vita alle rivolte degli anni Quaranta, pressione fiscale non
significava solo un ulteriore carico impositivo per sudditi stremati dal
combinato disposto di crisi demografica, agraria, manifatturiera, commerciale,
finanziaria; significava anche redistribuzione delle risorse tra ceti e gruppi
sociali diversi che, a vario titolo, partecipavano all’indotto, per così dire, del
sistema fiscale, alla speculazione sul debito pubblico, alle molteplici
possibilità di arricchimento e di controllo delle economie locali, derivanti
dalla gestione in appalto delle imposte dirette e indirette. Dunque era
inevitabile una lotta tra i partecipanti e gli esclusi: un’ulteriore articolazione,
cioè, di quella dialettica tra integrazione e resistenza, leggibile in tutta la
durata storica dell’antico regime, ma che esplose soprattutto durante rivolte
e rivoluzioni.

d) Rivoluzione e rivolte degli anni Quaranta, pur differenti nella loro
dinamica e nei loro esiti, mettono in discussione il rapporto sovrano-sudditi,
la gestione del potere nello Stato moderno in formazione, le forme di
governo: se in Inghilterra era la stessa legittimità del re Carlo I, trasformatosi
da sovrano in tiranno, ad essere attaccata e a produrre l’esecuzione capitale
dello Stuart, altrove –in Catalogna, in Portogallo, a Napoli, in Sicilia, in
Francia– il dibattito teorico e la sperimentazione pratica davano vita ad

1302

Aurelio Musi

cura di): Mondo antico in rivolta..., op. cit.; G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno
spagnolo e austriaco, in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. III, Torino 2006,
pp. 247-544; A. MUSI: “Napoli 1647”, op. cit., pp. 804-817, che discute alcune tesi recenti
di Rosario Villari e contiene anche ulteriori riferimenti bibliografici italiani e stranieri; S.
D’ALESSIO: Masaniello, con prefazione di A. Musi, Roma 2007.
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un’ampia circolazione di idee e modelli che potevano spingersi fino alla
temporanea secessione della Catalogna, alla fine dell’unione tra Spagna e
Portogallo, alla, sia pur breve e incerta, realizzazione repubblicana napoletana. 

e) Nella crisi degli anni Quaranta emersero usi particolari e modi di
reinvenzione dell’antico e del classico: contesti e procedure costituirono
parte integrante dei linguaggio politico di rivolte e rivoluzione. Il ricorso
all’historia exemplum, l’assunzione retorica dell’auctoritas classica antica
come fonte di legittimazione positiva o negativa per particolari pratiche
e comportamenti politici, la visione analogica della storia e dell’“eterno
ritorno” delle forme politiche, furono alcune delle modalità attraverso
cui l’antico venne trascritto e reinventato nel linguaggio politico
contemporaneo, con riferimenti autoritativi soprattutto a Cicerone,
Sallustio, Livio e Tacito.

f) Gli anni Quaranta determinarono una trasformazione profonda:
cambiò, nella coscienza e nella sensibilità dei contemporanei, l’approccio
alla questione della rivoluzione. In discussione non era un mutamento di
ordine divino, ma profondamente umano: quello della stabilità politica
garantita dai sovrani. La paura dell’internazionalizzazione, dell’effetto a
catena del conflitto politico e sociale si diffuse sia tra le élites dirigenti sia
tra i sudditi. Si produsse, a partire da allora, un’insieme di reazioni che
già preludeva alla confusa miscela dei modi di vivere le rivoluzioni
successive: paure politiche, paure viscerali, paure riflesse.

Non è difficile ritrovare tutti o in parte gli elementi suindicati sia in alcune
fonti sia nelle produzioni storiche che, a partire dagli anni Quaranta del Seicento,
hanno come oggetto le “rivoluzioni contemporanee” guardate in una prospettiva
europea. I migliori di quegli storici, ha scritto Croce nella Storia dell’età barocca,
erano soldati o diplomatici che, per la loro stessa esperienza di vita, potevano
osservare in una visione comparata gli eventi europei di quegli anni 110. Così
Maiolino Bisaccioni scrisse la Historia delle guerre civili degli ultimi tempi, che ebbe
ben cinque edizioni tra il 1652 e il 1664 111, Giovan Battista Birago Avogadro le
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110 B. CROCE: Storia dell’età barocca..., op. cit., p. 148.
111 La prima edizione fu pubblicata a Venezia nel 1652. Si veda pure M. BISACCIONI:

Istoria delle guerre civili, ed. a cura di M. Miato, con un’introduzione di Vittorio Conti,
Scandicci 1991, in cui è sottolineata l’influenza del modello Davila sul Bisaccioni e sono
ricordate le principali tappe della biografia dello storico.
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Sollevazioni di Stati de’nostri tempi 112 e le Turbolenze dell’Europa dall’anno 1640
fino all’anno 1650 113, Gazzotti l’Historia delle guerre d’Europa dall’anno 1643 fino
al 1680 114. Gli anni Quaranta divennero così una sorta di laboratorio lessicale, in
cui i termini guerre civili, sollevazioni di stati, turbolenze, guerre d’Europa,
mutationi, emergenze stavano a connotare, pur nella loro fluidità, l’importanza dei
due decenni centrali del secolo XVII per il riequilibrio, interno agli Stati e
interstatale, del continente europeo 115. Naturalmente la fluidità lessicale, che
caratterizzava l’osservazione comparata degli eventi europei assunti nel loro
carattere d’insieme, non faceva velo alla capacità di identificare specificità
e caratteri distintivi degli eventi svoltisi durante il ciclo degli anni Quaranta. Così
Giovan Battista Birago Avogadro scrisse una Historia della disunione del Regno
di Portogallo dalla corona di Spagna 116 e A. Brandano una Historia delle guerre di
Portogallo succedute per la separazione di quel Regno dalla corona Cattolica 117,
specificando, fin dal titolo, il quadro concettuale assai più preciso in cui i due
autori si muovevano a proposito della crisi portoghese. Maiolino Bisaccioni trattò
della guerra civile a Napoli, dimostrando una straordinaria capacità nell’individuare
sia la genesi della rivolta, sia il protagonismo della mente direttrice di Genoino, sia
la peculiarità dei caratteri politici del moto nella difesa di antichi privilegi e nella
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112 Venezia, 1643.
113 Venezia, 1654.
114 Venezia, 1681. Vittorio Conti, nell’introduzione a M. BISACCIONI: Istoria delle guerre

civili, op. cit. (1991), p. II, ricorda che sia Birago Avogadro, amico personale del Bisaccioni,
sia il Gazzotti ripresero “l’idea di riunire in un unico tomo le rivoluzioni scoppiate in quegli
anni”.

115 In qualche autore lo sguardo comparativo tendeva a slargarsi a livello extraeuropeo:
si veda, per esempio, A. LAZZARI: Motiui e cause di tutte le guerre principali, mutationi
de’regni, repubbliche, dominij e signorie. Successe in Europa, Asia et Africa. Dall’anno 1494 sino
al tempo presente, Venezia 1669. Il termine emergenze appare invece in un anonimo che
pubblica a Friburgo nel 1676 i Discorsi sopra l’emergenze d’Europa in otto conferenze.

116 Lione 1644.
117 Venezia 1690. L’attenzione alla secessione portoghese in territorio inglese fu messa

anche in stretta relazione con l’ascesa e la caduta del conte-duca d’Olivares, per cui si veda:
E. CHAMBERLAYN: The rise and fall of the late eminent and powerful favorite of Spain, the
Count Olivares. The unparalleled imposture of Michael de Molina executed at Madrid in the year
1641. The right and title of the present King of Portugall don John the Fourth; with the most
memorable passages of his reign unto the year 1644, London 1653.
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riforma costituzionale. Fu ancora Bisaccioni, inoltre, a far tesoro pure del valore
paradigmatico del caso napoletano: dove erano molti padroni, che si erano
succeduti nel dominio di un popolo, si verificavano molte ribellioni; fonte di
rivolta era l’eccesso di autorità e di potenza dei baroni imparentati fra di loro e
costituiti in vero e proprio partito 118. E allo stesso Bisaccioni, che proprio nella
metà del Seicento vedeva esprimersi il “plenilunio delle monarchie”, non
sfuggivano la singolarità del caso inglese e la genesi di quella particolare guerra
civile nella contraddizione tra l’assolutismo di Carlo I Stuart e il controllo politico
esercitato e rivendicato dal Parlamento. E’ ancora Croce a riferire le parole del
ministro di Carlo I, citate da Bisaccioni: “I parlamenti sono nuvole che al vento
di una sola regia parola si discioglievano, comandandogli che se ne tornassero alle
case loro”. Commento di Croce: “senonchè l’effetto dimostrò la verità del giudizio
dell’italiano” (Bisaccioni), cioè l’errore commesso dal re convocando e sottovalutando
il parlamento 119.

Oltre che laboratorio lessicale, gli anni Quaranta furono anche, agli occhi di
alcuni storici barocchi, un laboratorio istituzionale, la pratica sperimentazione
di modelli politici come quelli olandese e veneziano in particolare, un insieme
complesso di successi e di occasioni perdute, di fallimenti degli obiettivi di
libertà dichiarati e perseguiti dai rivoltosi. 
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118 Cfr. V. CONTI, introduzione a M. BISACCIONI: Istoria delle guerre civili, op. cit. (1991),
pp. XIX-XX.

119 B. CROCE: Storia dell’età barocca..., op. cit., p. 169.

4 Vol 3-21 Musi_Maquetación 1  12/12/18  14:45  Página 1305



4 Vol 3-21 Musi_Maquetación 1  12/12/18  14:45  Página 1306



Corte e Viceré di Napoli nell’età di Filippo IV

Elisa Novi Chavarria
Università degli Studi del Molise 

LA CITTÀ E LA CORTE DI UN RE “ASSENTE”

Nel 1625 il pittore aragonese Jusepe Martínez, al termine di un lungo
periodo di apprendistato che lo aveva portato a Roma per conoscere e studiare
l’arte italiana, affermò che non avrebbe potuto fare ritorno in Spagna senza
prima visitare Napoli, 

ciudad la más opulenta de toda Italia –gli avevano detto– por los muchos príncipes y
señores y la gran corte de sus virreyes cuya grandeza se ha visto más magestuosa que
la de muchos reyes, no siendo más que virreinato 1. 

Parlando della “gran corte” dei viceré di Napoli e della sua “grandeza”,
Martínez riferiva, come egli stesso dichiarava, una opinione accreditata e
ampiamente condivisa. 

Napoli a quell’epoca era veramente considerata, infatti, una delle capitali più
cospicue dei diversi Reynos della Corona spagnola, una città opulenta e febbrile,
una grande piazza finanziaria e un considerevole luogo di concentrazione della
ricchezza e della vita culturale del Regno, sede di ricche residenze nobiliari oltre
che di un incalcolabile numero di chiese e di conventi. La concentrazione degli
studia e degli uffici, le straordinarie dimensioni demografiche della città (si parla
di oltre 350.000 abitanti prima della grave crisi dovuta alla peste del 1656), la
presenza e l’afflusso continui di numerosi stranieri ne facevano una metropoli
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1     J. MARTÍNEZ: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, ed. a cura di J.
Gállego, Madrid 1988, p. 98, cit. da J. L. PALOS: La mirada italiana. Un relato visual del
imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (1600-1700), Valencia 2010, p. 333.
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europea, oltre che un grande mercato di consumo che alimentava a sua volta traffici
e commerci imponenti 2. E la corte dei viceré di Napoli era senza alcun dubbio la
più grandiosa e fastosa tra quelle dei diversi domini della corona che il giovane
Filippo IV aveva da poco cinto sul suo capo. Se ne aveva consapevolezza
chiarissima anche a Napoli, dove nei primi anni Trenta del Seicento Giulio Cesare
Capaccio, che ebbe ruoli di primo piano sia nell’amministrazione della città sia
nella diplomazia ed era, quindi, assai addentro le dinamiche della vita politica
locale, tratteggia l’immagine del viceré di Napoli come un vero alter ego del
sovrano, che riassume in sé le funzioni di capo militare e di governo del territorio 3.
Egli fungeva, insieme, da luogotenente e da capitano generale del Regno.
Presiedeva il Consiglio Collaterale, sia nella sua composizione allargata di Consiglio
di Stato (Collaterale di cappa corta) che in quella sua propria di Consiglio a latere
del viceré (Collaterale di toga). Il suo ruolo era quello di vicario del Re e di suo
delegato all’esercizio di governo. La sua corte, dotata di un “apparato di palazzo”
con un numero di addetti veramente ragguardevole, doveva costituire lo scenario
ideale non solo a favorire l’integrazione dinastica dell’aristocrazia napoletana nel
sistema imperiale spagnolo, ma anche, e soprattutto, a trasmettere l’idea della
dignità regale e a supplire con i suoi fasti, e attraverso la retorica e l’enfasi delle
immagini, l’assenza di un Re lontano, consolidando così le ragioni del consenso e
della fedeltà alla Corona da parte delle élites e del popolo napoletani 4.
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2     Giuseppe Galasso ha affrontato la questione in molti dei suoi innumerevoli scritti su
Napoli e il Mezzogiorno d’Italia. In tal senso si vedano, almeno, G. GALASSO: Napoli
spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società, Firenze 1982; “Tradizione, metamorfosi
e identità di un’antica capitale”, in G. GALASSO (a cura di): Napoli, Roma-Bari, 1987, pp.
XI-XLV; “Una capitale dell’impero”, in G. GALASSO (a cura di): Alla periferia dell’impero. Il
Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994, pp. 335-369; “Il barone
in città: residenza e status antropologico”, in G. GALASSO (a cura di): L’altra Europa. Per
un’antropologia storica del mezzogiorno d’Italia, 2ª ed., Lecce 1997, pp. 367-384; “Napoli
gentile, Napoli fedelissima”, in M. BOSSE, A. STOLL (a cura di): Napoli viceregno spagnolo.
Una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna, Napoli 2001, vol. I, pp. 5-62 e,
soprattutto, Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860,
2ª ed., Napoli, 2003. Sui tratti distintivi della città di Napoli nella storiografia italiana più
recente si rinvia a E. NOVI CHAVARRIA: “Napoli e i casali (1501-1860). Una bibliografia
ragionata degli ultimi decenni”, in G. GALASSO (a cura di): Le città del Regno di Napoli
nell’età moderna. Studi storici da 1980 al 2010, Napoli 2011, pp. 543-576.

3     G. C. CAPACCIO: Il Forastiero, Napoli 1634, ed. anastatica: Napoli 1989, vol. II, pp. 276 ss. 
4     Cfr. G. GUARINO: Representing the king’s splendour. Communication and reception of

symbolic forms of power in viceregal Naples, Manchester-New York, 2010, pp. 18-42; G. MUTO:
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La fase che si era aperta con l’ascesa al trono di Filippo IV sembrava, in quel
momento, poter portare a un grandioso consolidamento ed estensione del primato
europeo di quella Corona, tanto da alimentare a corte la rinascenza del mito
imperiale romano. Non sarà così. I drammatici avvenimenti degli anni
Quaranta e la fine della guerra dei Trent’Anni porteranno, invece, come è noto,
a un sostanziale ridimensionamento della potenza spagnola in Europa e in
Italia. Ma intanto Napoli, come Regno e come città capitale di quel Regno, per
quanto nelle relazioni internazionali mantenesse un ruolo saldamente ancorato
al rapporto bilaterale e onnicomprensivo con Madrid, era pur sempre un centro
“attivo” della politica della Monarquía 5. La carica di viceré di Napoli era tra le
più ambite del cursus honorum riservato agli alti dignitari della Corona, per
l’ampiezza dei suoi poteri, la capacità di concedere uffici e mercedi e di mediare
la grazia regia e, non ultimo, per la magnificenza della vita di corte e le
potenzialità attrattive della città stessa. Il cerimoniale riservato alla persona del
viceré, sin dalla fase del suo insediamento nel Regno, con la cavalcata attraverso
i luoghi principali della città secondo un rituale risalente alla cerimonia di possesso
dei sovrani aragonesi, consacrava la dignità “regale” di quel ruolo. Gli onori, i
fasti cortigiani e il prestigio sociale che ne derivavano a livello internazionale fecero
sì che molti viceré di quel periodo mostrassero un forte attaccamento a quella
carica e alla città di Napoli e altrettanto rammarico a lasciarla alla fine del loro
mandato.

Nella complessa struttura polisinodale dell’impero spagnolo, Napoli
rappresentava, infatti, il centro di una vasta periferia e la sua corte era la
principale corte vicereale della Monarchia. L’immagine della città, grande
capitale moderna e cosmopolita, e quella della corte vicereale, che utilizzava il
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“Capital y Corte en la Nápoles española”, Reales Sitios 40/18 (2003), pp. 3-15. Sulla
rappresentazione del potere nell’opera del Capaccio si vedano J. A. MARINO: “Emblematic
Knowledge: Giulio Cesare Capaccio on Governino States”, in A. MEROLA, G. MUTO, E.
VALERI e M. A. VISCEGLIA (a cura di): Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari,
Milano 2007, pp. 282-301; A. MUSI: Napoli Spagnola: La costruzione storiografica, Salerno
2011, pp. 141 ss. Sul ruolo politico del Viceré “tra centro e periferia” si veda G. GALASSO:
Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, in G. GALASSO (dir.): Storia
d’Italia UTET, vol. XV, t. VI, Torino 2011, pp. 617-652. 

5     Su questo ha scritto pagine illuminanti lo stesso G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il
Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734), in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia UTET,
vol. XV, t. III, Torino, 2006.
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mecenatismo delle arti e il loro patrimonio simbolico per legittimare il potere e
ostentare le virtù del sovrano, si integravano e si plasmavano l’una nell’altra. In
essa convergeva una complessa dialettica politica tra Madrid, Roma e gli altri
domini italiani, che ne fece anche uno dei più ricchi e influenti poli culturali
europei, tramite di esperienze suggestive approdate o maturate nel Regno sul
filo di una lunga e antica tradizione risalente almeno al Rinascimento aragonese.
Era la dimensione dell’antico, infatti –come è stato notato–, e del collezionismo
archeologico a risultare la più confacente a esaltare sia l’immagine della
dinastia, sia il ruolo e l’esperienza storica della città e della corte vicereale, ed
era anch’essa assai risalente nel tempo 6. Nel programma politico del valido
allora in carica, il conte-duca di Olivares, il mito dell’antica Roma sembrava,
infatti, poter dare nuova linfa alla propaganda imperiale spagnola. A Napoli,
come a Madrid, essa si esprimeva in uno stile di vita cortigiana grandioso e
raffinato, nella pratica delle lettere, della musica e di una festosa cerimonialità.
La corte, il cui cerimoniale esprimeva la cultura del potere e il linguaggio
politico della Monarchia, costituiva, infatti, lo spazio privilegiato sia per
canalizzare le contrapposizioni fazionali interne al baronaggio meridionale,
sia per consolidare l’integrazione delle diverse componenti “nazionali” della
Corona 7.

Altro ambito cruciale per la corte del viceré di Napoli era rappresentato dal
fatto di costituire la piattaforma della proiezione politica e militare della Corona
nel Mediterraneo, come attestano la concentrazione degli sforzi militari navali e la
permanenza, per tutto il XVII secolo, di una attiva rete di spionaggio e di contatti
nei Balcani direttamente alle sue dipendenze. La corte vicereale di Napoli era, in
definitiva, come è stato detto, il satellite brillante di quella vasta costellazione
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6     Cfr. E. NOVI CHAVARRIA: “I Rinascimenti napoletani”, in M. FANTONI (a cura di): Il
Rinascimento italiano e l’Europa, vol. I: Storia e storiografia, Vicenza 2005, pp. 249-264.

7     Lo ha messo in risalto C. J. HERNANDO SÁNCHEZ in molti dei suoi pregevoli studi
tra cui, in questa chiave, si vedano soprattutto “Teatro del honor y ceremonial de la
ausencia. La corte virreinal de Nápoles en el siglo XVII”, in J. ALCALÁ-ZAMORA ed E.
BELENGUER (a cura di): Calderón y la España del Barroco, Madrid 2001, vol. I, pp. 591-674
e C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Corte y ciudad en Nápoles durante el siglo XVI: la construcción
de una capital virreinal”, in F. CANTÙ (a cura di): Las cortes virreinales de la Monarquía
española: América e Italia, Roma 2008, pp. 337-423. Anche Giovanni Muto ha richiamato
l’importanza di questo richiamo all’antichità. Cfr. G. MUTO: “Apparati e cerimoniali di
corte nella Napoli spagnola”, in F. CANTÙ (a cura di): I linguaggi del potere nell’età barocca, 1:
Politica e religione, Roma 2009, pp. 113-149. 
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rappresentata all’epoca dalla Monarquía asburgico-spagnola 8. E il Viceré si
presentava come immagine stessa della regalità, nella quale confluivano le esigenze
simboliche e cerimoniali della sovranità regia comune a tutta la “composita”
Monarchia spagnola 9 e quella propria della dignità statuale autonoma del Regno
di Napoli. In quanto spazio intermedio tra la corte regia e l’amministrazione
territoriale, nella corte vicereale napoletana convergevano, infatti, sia il modello
della corte “lontana” del Sovrano, sia quello della corte di un Regno indipendente
le cui strutture basilari si erano mantenute più o meno inalterate nel mutamento
dinastico che era maturato con la conquista spagnola del 1503 10.

Negli anni del sistema di governo inaugurato dal conte-duca di Olivares, il peso
dell’azione politica dei viceré andò accentuandosi ulteriormente. Rappresentante
del Re, che aveva la sede della sua corte fuori del Regno, e garante dell’affermazione
assolutistica dei suoi poteri nel Regno, il Viceré di Napoli era il canale diretto di
espressione della volontà regia. Egli governava col sistema di potere in loco e in
regime di compromessi con le massime istituzioni e le élites del Regno sulle quali
esercitava una influenza indiretta attraverso le forme del clientelismo o della
cooptazione 11. Autorizzava la distribuzione di titoli feudali e i matrimoni tra le
grandi casate dell’aristocrazia regnicola. Poteva intercedere presso il sovrano e
favorire l’attribuzione ai nobili napoletani del Toson d’Oro, la più ragguardevole
delle “collane” e delle dignità concesse dalla Monarchia, e poteva egli stesso
conferire l’abito degli ordini militari spagnoli e altri titoli minori 12. Rendeva visibile,
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8     C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución
y práctica de un oficio de gobierno”, Studia historica. Historia moderna 26 (2004), pp. 43-73. 

9     La formula di “composite Monarchies” per definire il sistema imperiale spagnolo fu
utilizzata da J. H. ELLIOTT: “A Europe of Composite Monarchies”, Past and Present 187
(1992), pp. 48-71. Sulla fortuna storiografica di tale formula si veda ora A. MUSI: “La natura
della monarchia spagnola: il dibattito storiografico”, Anuario de Historia del derecho español
81 (2011), pp. 1051-1062. 

10   Per questo si rinvia a C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “‘Estar en nuestro lugar, representando
nuestra propia persona’. El gobierno virreinal en Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II”, in
E. BELENGUER (a cura di): Felipe II y el Mediterráneo, Madrid 1999, vol. III, pp. 215-338.

11   “Nella logica delle clientele vicereali [ha scritto Galasso] si svolgeva, in effetti, una
buona parte del gioco politico napoletano” [G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e
cultura... (vol. XV/VI), op. cit., p. 653].

12   Durante il regno di Filippo IV furono ben quindici i principi napoletani insigniti del
prestigioso titolo del Tosone e sette i baroni romano-napoletani. Cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi
italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996, p. 56.
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agli occhi dei sudditi napoletani, i segni della potestà di un Re “nascosto”. Per
quanto, nel lungo regno di Filippo IV, l’autonomia del potere vicereale abbia potuto
subire più o meno forti oscillazioni dal controllo regio e dal gioco delle fazioni della
corte madrilena, le sue prerogative erano tali da lasciargli comunque forti margini di
manovra e di azione politica, decisamente più ampi che in altri domini della Corona.
La pratica del suo ufficio di governo comprendeva tutte le dimensioni del potere.
Erano prerogative del Viceré di Napoli, infatti, l’organizzazione della difesa del
Regno e la conservazione dell’ordine pubblico nella capitale; l’esercizio dell’alta
giustizia e il coordinamento delle relazioni diplomatiche con gli altri Stati. Non è un
caso se in quegli anni ben due viceré, il conte di Monterrey (1631-1636) e il duca di
Medina de las Torres (1636-1644), appartenessero alla più ristretta cerchia del clan
familiare del potente conte-duca di Olivares, valido del Re 13. Lo stesso tipo di
stretta colleganza e parentela si configurerà alla metà degli anni Cinquanta col viceré
conte di Castrillo, congiunto del nuovo valido Luis de Haro. La loro corte vicereale
a Napoli si configurò attraverso reti relazionali sia locali, sia “sovranazionali”.

Un’altra significativa conferma della complessiva crescita del ruolo
internazionale, oltre che interno alla Monarchia, della corte vicereale napoletana
è data dal consolidamento di un vero e proprio apparato cerimoniale. Nella
cultura del barocco, infatti, la retorica del potere esigeva che il governo politico
dei viceré, e per suo tramite quello della Corona, fossero legittimati attraverso il
fasto, l’artificio e la grandiosità scenografica. Per tutto il corso del lungo regno di
Filippo IV l’arte dell’effimero fu utilizzata per celebrare i trionfi militari della
Monarchia, le entrate dei viceré, le nozze e i compleanni del sovrano e la nascita
dei suoi eredi, tutte occorrenze celebrate sempre con feste, fuochi artificiali,
luminarie per tutta la città e la chiusura per tre giorni dei tribunali. Le porte del
palazzo del viceré rimanevano aperte in modo che questi potesse ricevere
l’omaggio della nobiltà che vi si recava per le felicitazioni. La festa si affermava
così come un momento di coagulo delle diverse componenti della Monarchia, di
aggregazione e di esaltazione dinastica. Tutto ciò richiedeva evidentemente il
ricorso e l’uso di un rigoroso cerimoniale 14. Anche in tal senso la corte di Napoli
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13   A. MUSI: L’Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo,
Salerno 2000 e A. MUSI: “I viceré nella cultura politica napoletana del Seicento”, in A.
MUSI: Napoli Spagnola..., op. cit., pp. 109-162.

14   Per un punto di vista sullo stato degli studi al riguardo, S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ:
“Cultura festiva y poder en la Monarquía hispánica y su mundo: convergencias historiográficas
y perspectivas de análisis”, Studia historica. Historia moderna 31 (2009), pp. 127-152.
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svolse un ruolo “attivo”, non recependo mai passivamente il cerimoniale spagnolo
e fornendo essa stessa, anzi, un modello autonomo di società cortigiana e un
dinamismo culturale tali da rappresentare –come è stato detto– un laboratorio di
idee e un patrimonio simbolico in grado di irradiarsi anche presso la corte regia
di Madrid 15. La realizzazione del nuovo palazzo reale, avviata agli inizi del secolo
per sostituire il palazzo a suo tempo costruito da don Pedro de Toledo, ne è
l’emblema più significativo. Esso 

per la magnificenza delle fabbriche, per la multiplicità ben’ordinata delle stanze, per
l’amenità del luogo, e per la nobiltà del disegno –scriverà anni dopo l’autore
napoletano della Guida de’  forestieri– è uno de’ più cospicui dell’Italia 16.

Progettato agli inizi del Seicento dall’architetto Domenico Fontana, l’artefice
della nuova Roma di Sisto V, più per le esigenze di rappresentanza del clan dei
Sandoval, cui il viceré conte di Lemos che lo aveva commissionato apparteneva,
che per ospitare realmente un Re che non vi avrebbe mai preso possesso, il
nuovo palazzo reale di Napoli si rese ufficialmente abitabile proprio ai tempi di
Filippo IV, durante il viceregno del duca d’Alcalà (1629-31). Subì poi vari
rimaneggiamenti a seguito dei disfacimenti apportatevi nel corso della rivolta
nel 1647, quando il salone fu utilizzato come acquartieramento e ospedale delle
truppe spagnole, e sarà terminato soltanto nel 1653 dal viceré conte d’Oñate,
nel quadro del suo progetto complessivo di restaurazione dell’assolutismo regio 17.

Il disegno del palazzo reale rispondeva innanzi tutto ai nuovi criteri di decoro e
magnificenza. Esso nasceva dalla esigenza di aprire uno scenario e gli spazi adeguati
alla dignità dell’ufficio dei viceré e delle loro famiglie, alla vita sontuosa della corte
che intorno a loro gravitava, oltre che all’esercizio del potere dei diversi uffici del
Regno. All’esterno, la grande piazza antistante il palazzo, detta comunemente il
Largo di Palazzo, destinata a ospitare, oltre che il quotidiano transito delle
soldatesche spagnole, delle carrozze e della varia umanità di cui la città era
sovrappopolata, anche giochi, tornei e i molti altri momenti della ostentata festività
napoletana, avrebbe convertito l’area urbanisticamente più rappresentativa della
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15   J. L. PALOS: La mirada italiana..., op. cit., p. 343.
16   P. SARNELLI: Guida de’  forestieri… della città di Napoli, Napoli 1685, cap. VII, p. 38. 
17   Cfr. M. A. DE CUNZO, A. PORZIO e P. MASCILLI MIGLIORINI: Il Palazzo Reale di

Napoli, Napoli 1994; S. DE CAVI: “‘Senza causa et fuor di tempo’: Domenico Fontana e il
palazzo vicereale vecchio di Napoli”, Napoli nobilissima, quinta serie, 4/V-VI (2003), pp. 187-
208.
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città capitale in uno spettacolare scenario del potere della Monarquía. La piazza
diventava lo spazio privilegiato per la rappresentazione pubblica della magnificenza
regia 18. Le immagini del Re e della casa d’Austria erano, infatti, sempre presenti
in tutti i programmi iconografici con i quali furono disegnati gli archi trionfali
innalzati per celebrare il funerale della regina Isabella, il successivo matrimonio di
Filippo IV con Mariana d’Austria 19, l’arrivo in città di sua sorella Maria Anna, in
viaggio da Madrid verso Vienna per andare in sposa a Ferdinando d’Asburgo, la
nascita dei principi, la riconquista di Barcellona o, nell’aprile del 1648,
all’indomani della repressione della rivolta, l’ingresso trionfale in città del viceré
conte d’Oñate, accompagnato da don Giovanni d’Austria e l’ambasciatore spagnolo
a Roma 20. La festa celebrava, però, anche il potere personale del viceré volta a volta
in carica. In quegli anni, infatti, in molte e svariate circostanze festive, sia civili che
religiose, la città fu letteralmente invasa da epigrammi, lapidi ed emblema con le
insegne della casa del duca d’Alba, in ricordo delle varie opere pubbliche e di
fortificazione dei confini da lui intraprese 21, o per celebrare i successi militari del
viceré d’Oñate di ritorno dalla campagna di Portolongone 22 o ancora, per fare un
altro esempio, del conte di Peñeranda, ritratto affianco del Re sull’altare innalzato
in onore di S. Gaetano in occasione della festa del 1661, o insieme a scene
raffiguranti la pace dei Pirenei nella processione del Corpus Domini del 1659 23.
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18   Cfr. J. L. PALOS: “Un escenario italiano para los gobernantes españoles. El nuevo
palacio de los virreyes de Nápoles (1599-1653)”, Cuadernos de Historia Moderna 30 (2005),
pp. 125-150.

19   Per un esempio si veda BNN, Fondo S. Martino, ms. 77, Argomento della festa fatta
nel Real Palazzo di Napoli dai gentiluomini della corte della Real Sposa del Católico e Gran Re
Filippo Quarto…, cit. da J. L. PALOS: La mirada italiana..., op. cit., p. 268.

20   C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial de la ausencia…”, op.
cit., pp. 660 s.

21   Molti e significativi esempi sono riportati da D. A. PARRINO: Teatro eroico de’  governi
de’  Viceré del Regno di Napoli, Napoli 1692, t. II, pp. 171 ss., ma si veda poi J. LANGE: “El
V duque de Alba como mecenas de las artes durante su virreinato en Nápoles (1622-1629) y
su relación con Jusepe de Ribera”, in J. L. COLOMER (a cura di): España y Nápoles.
Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el siglo XVII, Madrid 2009, pp. 253-266: 255 s.

22   C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial de la ausencia…”, op.
cit., pp. 663 s.

23   Cfr. M. CAMPANELLI: “Espace sacré et espace urbain dans les cérémonies religieuses
de la Naples baroque”, in B. DOMPNIER (a cura di): Les Cérémonies extraordinaires du Catholicisme
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Fu proprio durante il regno di Filippo IV e della privanza dell’Olivares che,
mentre si portava a compimento il processo di esaltazione di Madrid e la sua
trasformazione in autentica capitale cerimoniale della Monarchia 24, e il cerimoniale
della corte regia conosceva una vera e propria “ipertrofia” 25, si assistette anche a
Napoli a una progressiva formalizzazione della vita pubblica e a un’eccezionale
meticolosità nella messa a punto di un articolatissimo protocollo di corte. Quel che
ne derivò fu anche una sorta di emulazione e/o di reciproca concorrenza con gli
aspetti festivi della corte madrilena 26. Strumento di autoesaltazione dell’autorità
riservata in proprio al viceré e, al contempo, di glorificazione dinastica della
Monarchia, le feste che si svolgevano dentro e fuori il nuovo palazzo reale di
Napoli, negli spazi aulici cortigiani per eccellenza –i saloni dove si tenevano balli e
commedie riservati alla corte del viceré– e in quello pubblico costituito dallo
scenario cittadino, in cui era l’intero popolo a incontrare i simboli della Corona,
sottolineavano la presenza/assenza del Re e la continuità/discontinuità del suo
alter ego nella capitale del Regno 27. 
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Baroque, Clermont Ferrand 2009, pp. 333-347; I. MAURO: “Crónica festiva de la Nápoles
virreinal. La ‘Notitia’ de Andrea Rubino (1648-1669)”, Cuadernos de Historia Moderna 34
(2009), pp. 67-93: 85. Sulla partecipazione del Viceré di Napoli e delle massime autorità
cittadine alla ritualità propriamente religiosa il rinvio è a M. A. VISCEGLIA: “Nobiltà, città,
rituali religiosi”, in M. A. VISCEGLIA: Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età
moderna, Milano 1998, pp. 173-205. 

24   M. J. DEL RÍO BARREDO: Madrid Urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía
Católica, Madrid 2000.

25   J. H. ELLIOTT: La corte asburgica di Spagna, in J. H. ELLIOTT: La Spagna e il suo
mondo, trad. it., Torino 1999, pp. 203 ss.

26   Cfr. G. MUTO: “Apparati e cerimoniali di corte...”, op. cit., pp. 119 ss.; G. GUARINO:
Representing the king’s splendour..., op. cit., e, in una prospettiva più generale, F. BENIGNO:
L’ombra del Re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento, Venezia 1992. 

27   Ne hanno trattato C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial de la
ausencia…”, op. cit.; I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La fiesta en la ‘Italia spagnola’”, in J. M.
DÍEZ BORQUE (a cura di): Teatro y fiesta del Siglo de Oro en las tierras europeas de los Austrias,
Sevilla 2003, pp. 38-53; D. CARRIÓ INVERNIZZI: El gobierno de las imágenes. Ceremonial y
mecenazgo en la Italia española de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid 2008, pp. 213-306. Per
il topos della invisibilità del Re il rinvio è naturalmente a J. H. ELLIOTT: “Philip IV of Spain
Prisoner of Ceremony”, in A. G. DICKENS (a cura di): The Courts of Europe. Politics, Patronage
and Royalty 1400-1800, New York 1977, pp. 179-189. Per una dimensione comparativa dei
simboli della regalità nel Mediterraneo moderno, si veda ora anche M. A. VISCEGLIA: “Il mito 
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Per questo, nell’immaginario collettivo di tutte le fonti coeve, la lunga
permanenza a Napoli, nel 1630, della sorella del Re Maria Anna assunse tutta
la rilevanza politica ben nota alla storiografia. La rappresentanza della dinastia
che le veniva simbolicamente affidata dette forma a una scena simbolica nella
quale l’assenza del sovrano dal Regno poteva essere compensata dal patrimonio
simbolico e immateriale di cui erano portatori l’Infanta e il suo seguito. Al
contempo, la compresenza al momento del suo ingresso in città di ben tre
viceré, il duca d’Alcalà in carica dal 1629, il duca d’Alba suo predecessore e
accompagnatore ufficiale della principessa reale, e il duca di Monterrey, che di
lì a poco sarebbe subentrato al Viceré in carica a Napoli, avvalorava i segni della
sovranità da essi esercitata non solo come rappresentanti della regalità, ma
anche in virtù della loro personale azione politica 28. 

I VICERÉ (1622-1646)

L’ascesa al trono di Filippo IV e il disegno politico del suo favorito, il conte-
duca di Olivares, che funse da effettivo capo di governo della Corona fino al
1643, segnarono l’inizio di una nuova fase per la storia della Monarquía, in cui
la necessità di uomini e denaro fu sempre più una costante. Il programma della
Unión de las armas dell’Olivares comportò, invero, per il Regno di Napoli uno
sforzo senza precedenti, che non avrebbe potuto non avere pesanti
ripercussioni sulle sue già dissestate finanze.

Durante i quarantaquattro anni del regno di Filippo IV (1621-1665), mentre
a Madrid si andavano delineando le esigenze della politica internazionale ai fini
del difficile mantenimento di un primato europeo che di lì a poco andrà perduto,
a Napoli si alternarono ben nove viceré e un Luogotenente del Regno. Tutti
uomini di grande statura politica, appartenenti a famiglie della più ristretta
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del re nascosto e stili di vita nelle corti europee”, in M. A. VISCEGLIA: Riti di corte e simboli
della regalità. I Regni d’Europa e del Medieterraneo dal medioevo all’età moderna, Roma 2009,
pp. 125-138.

28   Cfr. V. FIORELLI: “Una regina, una corte, una capitale. Storia di un viaggio tra
politica e mondanità”, Ricerche sul ‘600 napoletano (2010-2011), pp. 57-71, che in Appendice
pubblica anche il testo della Relazione del pubblico ingresso in Napoli della maestà della Regina
di Ungheria sorella del Re cattolico Filippo IV, nel dì 8 Agosto 1630, collocato in BNN, XV G 23,
ff. 138r-165v.
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oligarchia castigliana, essi arrivavano a Napoli ricchi di un grande bagaglio di
esperienze e onori, in genere dopo lunghe carriere militari o trascorse negli uffici
e nelle più alte cariche della Monarchia, nel corso delle quali si erano distinti per
capacità e fedeltà nel servizio. Vicini alla facción valida in auge alla corte di Madrid,
essi seppero comunque ritagliarsi spesso, nel governo del Regno di Napoli, spazi
per un’azione politica autonoma anche a livello internazionale e fecero della corte
vicereale napoletana un centro attivo della politica culturale della Corona,
incentivandone il collezionismo archeologico e figurativo e le relazioni tra artisti
spagnoli e italiani.

Ruolo militare, colleganza alla fazione del valido e alla corte di Madrid,
mecenatismo culturale e artistico furono dimensioni proprie dell’agire dei viceré
a Napoli con gradienti volta a volta differenti l’uno dall’altro. Più forte appare,
per esempio, il peso della dimensione militare, in concomitanza con la fase di
maggiore emergenza bellica per la Monarchia e i suoi domini in Italia, nell’azione
politica del viceré duca d’Alba, che inviò effettivi e denaro a Milano, a Genova e
su altri fronti nemici, come le Fiandre o i Turchi, e avviò la costruzione del
castello di S. Gennaro a difesa del molo e delle galere ormeggiate nel porto di
Napoli (1622-1629) 29. Né gli fu da meno il conte di Monterrey, che raccolse
armate e inviò aiuti in Lombardia, provvide al rafforzamento della flotta e della
compagine dell’esercito di stanza a Napoli e commissionò varie altre opere di
fortificazione dei confini del Regno, volte a contenere una eventuale avanzata
dell’armata francese (1631-1636) 30. Durante il mandato vicereale, il conte
d’Oñate ebbe mansioni militari per riportare agli Spagnoli i presidi in Toscana di
Portolongone e Piombino. Su questo piano, e su quello delle relazioni
internazionali, nonostante gli indirizzi di governo fossero pur sempre quelli
dettati da Madrid, per i viceré di Napoli si aprì a volte un non piccolo campo
d’azione. Così fu, per esempio, per il conte di Monterrey che nel 1635 fu lodato
a Madrid proprio per quelle iniziative testé ricordate. Così per il duca di Medina
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29   D. A. PARRINO: Teatro eroico de’  governi de’  Viceré..., op. cit., pp. 168-171. Questo
precipuo aspetto viene sottolineato anche da I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “Modelos de
política cultural en Nápoles (siglo XVII)”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN e M. RIVERO RODRÍGUEZ

(a cura di): Centros de poder italianos en la Monarquía hispánica (siglos XV-XVIII), Madrid
2010, vol. 3, pp. 1715-1796: 1728.

30   Notizie in D. A. PARRINO: Teatro eroico de’  governi de’  Viceré..., op. cit., pp. 234-240, ma
si veda anche I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “Modelos de política cultural en Nápoles…”, op.
cit., p. 1731.

4 Vol 3-22 Novi_Maquetación 1  12/12/18  14:46  Página 1317



per i contrasti con Roma degli anni Quaranta; così fu anche per l’almirante di
Castiglia, il viceré Cabrera, per lo scontro fazionale con la corte di Madrid, o per
il conte d’Oñate e il suo successore, conte di Castrillo, nelle offensive francesi dei
seguenti anni Quaranta e Cinquanta 31. Altri viceré si distinsero, invece, in modo
particolare per la loro attività di promozione del teatro, delle arti e della cultura
napoletana e italiana all’estero. Il duca d’Alba e il duca d’Alcalà, per esempio,
seguirono una politica di rafforzamento della Monarchia emulandone gli aspetti
festivi della vita di corte e il mecenatismo. I conti di Monterrey e d’Oñate o il
duca di Medina de las Torres si segnalarono per la passione per gli spettacoli
teatrali che in più di un’occasione offrirono alla nobiltà cortigiana napoletana,
convertendo le sale del palazzo reale o, nel caso del Medina, di quello della
propria famiglia, in un centro di sperimentazione scenica 32. Il duca d’Alcalà
(1629-1631) fu gran mecenate, esperto bibliofilo e raffinato cultore della pittura
naturalistica italiana contemporanea, specie quella di Caravaggio e Artemisia
Gentileschi che contribuì a far conoscere in Spagna 33. Egli ebbe anche noti
interessi per il collezionismo di antichità e come lui il conte di Monterrey e il
duca di Medina, che allo scadere del mandato vicereale fecero rientro in patria
preceduti da preziose raccolte di statue, medaglie e monete rinvenute nei siti
archeologici di Cuma e di Pozzuoli, con le quali arricchirono i tesori artistici di
un entusiasta Filippo IV, oltre che le proprie nobili, private residenze 34.

In realtà, il fatto di inviare dipinti e oggetti d’arte a Madrid fu una pratica
comune a tutti i viceré di Napoli, in quanto parte del progetto e simbolo stesso
del potere regio. Sculture, vasi, medaglie e dipinti arrivavano a corte come doni,
utili a conseguire o a consolidare il favore del Sovrano, o a volte anche come
esito di appropriazioni e spoliazioni più o meno indebite sortite a danno di
privati o enti ecclesiastici. Altre volte la fama di un artista crebbe proprio grazie
alla protezione goduta presso la corte vicereale di Napoli. Luca Giordano, per
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31   Aspetti questi messi chiaramente in luce da G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società
e cultura... (vol. XV/VI), op. cit., pp. 620 s.

32   C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial de la ausencia…”, op.
cit., pp. 605 ss.

33   J. BROWN e J. H. ELLIOTT: “The Duke of Alcalá: his collection and its evolution”,
Art Bulletin 69/2 (1987), pp. 68-255.

34   Cfr. I. M. IASIELLO: Il collezionismo di antichità nella Napoli dei Viceré, Napoli 2004,
pp. 41-43.
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esempio, incontrò il favore e la committenza della Corona spagnola dai tempi
del viceré conte di Castrillo. L’esportazione di modelli culturali fu proprio il
campo in cui la corte vicereale napoletana si mosse con maggiori margini di
autonomia, svolgendo un ruolo attivo all’interno della Monarquía, nella
definizione delle strategie di rappresentazione e propaganda del potere regio e
i viceré napoletani furono a buon titolo considerati i migliori agenti della
proiezione esterna e diffusione dell’arte napoletana all’estero 35. 

Figura di spicco della più alta aristocrazia castigliana, membro del casato che
da sempre era tra i maggiori esponenti della élite di governo della Monarquía,
Antonio Álvarez de Toledo,V duca d’Alba, primo viceré di Napoli nominato da
Filippo IV, riassume in sé tutte le dimensioni e le forme dell’esercizio del potere
sopra descritte. Egli arrivò a Napoli il 24 dicembre 1622, carico dell’esperienza
già maturata alla corte di Madrid e di un nome che a Napoli aveva avuto un
illustre precedente. Dato il forte disavanzo di bilancio che ereditava dai suoi
predecessori e il coinvolgimento dell’Italia nel teatro di guerra, egli fu costretto
sin da subito a dedicare ai problemi finanziari un’attenzione non minore che ai
problemi derivanti dalla necessità di una consistente mobilitazione militare. E
pur tuttavia, la sua azione di governo non si esaurì nella gestione dei problemi
legati al fisco e alla guerra. Fu il duca d’Alba ad affidare a Bartolomeo
Chioccarelli l’incarico di compilare un archivio di tutte le scritture attinenti la
giurisdizione regia atte a comprovare, sulla base di un diritto storicamente
documentato, realtà e limiti delle molte immunità accampate dalla Chiesa. Il
suo viceregno si contraddistinse oltremodo per il fervore di opere pubbliche:
la messa in sicurezza del porto e il potenziamento dell’acquedotto cittadino, la
costruzione di vari ponti che avrebbero migliorato la viabilità provinciale,
l’allargamento della strada per Mergellina, oltre una serie di interventi ancor più
marcatamente volti alla esaltazione del proprio lignaggio, come l’apertura di una
nuova porta di Napoli, chiamata per l’appunto Port’Alba o la committenza a
Belisario Corenzio di una serie di affreschi all’interno del palazzo reale raffiguranti
le imprese militari del gran duca d’Alba suo antenato e suo predecessore come
viceré di Napoli negli anni 1556-1558. La pompa e la magnificenza lo
accompagnavano ovunque, finanche nelle relazioni e nelle forme di sociabilità
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35   In tal senso D. CARRIÓ INVERNIZZI: El gobierno de las imágenes..., op. cit., pp. 341 ss.
e, soprattutto, D. GARCÍA CUETO: “Presentes de Nápoles. Los virreyes y el envío de obras
de arte y objetos suntuarios para la Corona durante el siglo XVII”, in J. L. COLOMER (a cura
di): España y Nápoles…, op. cit., pp. 293-321.
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intrattenute con l’arcivescovo allora in carica, il cardinale Francesco
Buoncompagni 36. In città, e fuori città, si diceva che egli mantenesse nel palazzo
una corte “come potea tenersi in una casa reale” e rimase memorabile il suo
sbarco sul Molo sopra un ponte coperto di damasco rosso e giallo, all’ingresso in
città, quando fu accompagnato prima in cattedrale e poi al palazzo reale tra le
innumerevoli luminarie accese nelle strade 37. L’attivismo e il protagonismo
manifestati sulla scena politica napoletana furono tali da non fare apparire
singolare la sua riluttanza a lasciare la carica e la città, allorché fu richiamato a
Madrid nell’estate del ’29, né che fosse pronto a farvi ritorno, per soggiornarvi
anche più a lungo del previsto, appena un anno dopo –come si è più sopra
ricordato–, in qualità di accompagnatore ufficiale della sorella del Re in viaggio
verso Vienna e il suo futuro Regno di Ungheria 38.

A Napoli lo sostituiva Fernando Afán de Ribera, III duca d’Alcalà, del cui
raffinato gusto per l’arte e i libri e la passione per il collezionismo d’antichità
pure abbiamo già parlato. La preoccupazione dominante cui egli dovette far
fronte, nel corso del governo napoletano, fu rappresentata, comunque, ancor più
che negli anni precedenti, dalla guerra e dall’emergenza finanziaria. La ricerca
di fondi per soddisfare le reiterate richieste di donativi che giungevano da
Madrid costituì, infatti, il tema dominante dell’azione politica dell’Alcalà a
Napoli, al punto tale da offuscare, nella percezione dei contemporanei e in
seguito nella memoria dei posteri, il suo fervido mecenatismo e la riforma delle
professioni giuridiche da lui pure varata. Non fu comunque la complessa
gestione finanziaria del Regno a segnare le sorti della sua carriera, procurandogli
un anticipato, quanto indesiderato richiamo in Spagna, quanto le rivalità
trasversali alle due corti, di Napoli e di Madrid di cui egli fu oggetto, e le non
poche complicazioni logistiche e cerimoniali occorse durante la lunga permanenza
dell’infanta Maria Anna, di passaggio a Napoli per il suo già ricordato matrimonio
col Re di Ungheria. 
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36   E. NOVI CHAVARRIA: “Cerimoniale e pratica delle ‘visite’ tra arcivescovi e viceré (1600-
1670)”, in G. GALASSO, J. V. QUIRANTE e J. L. COLOMER (a cura di): Fiesta y Ceremonia en la
corte virreinal de Nápoles, Madrid 2013, pp. 287-304.

37   I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “Modelos de política cultural en Nápoles…”, op.
cit., p. 1730.

38   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit.,
pp. 11-28 e ss. e che, salvo diversa indicazione, seguiremo anche per le pagine successive. 
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Il 14 aprile 1631 si insediava il nuovo viceré, Manuel de Zúñiga y Fonseca, conte
di Monterrey, doppiamente cognato dell’Olivares, avendo ciascuno dei due sposato
la sorella dell’altro. Il suo arrivo a Napoli rappresentava l’apice di una
complessa strategia cortigiana e familiare e di una comprovata carriera già
percorsa nelle più alte cariche della Monarchia. Giovanissimo aveva seguito gli
zii Baltasar de Zuñiga e Juan Fernández de Velasco y Tovar in numerose
missioni diplomatiche in Inghilterra, nei Paesi bassi e in Francia. In seguito
Filippo IV lo nominò prima ambasciatore straordinario a Roma nel 1622, poi,
al ritorno a Madrid, presidente del Consiglio d’Italia e, nel 1629, ambasciatore
presso la Santa Sede. Il soggiorno presso le principali corti europee e nei
lussuosi palazzi dell’aristocrazia romana contribuì a far maturare in lui una
straordinaria sensibilità e gusto per l’arte, oltre che fidate capacità diplomatiche
e politiche. Grande collezionista, promotore di opere pubbliche e formidabile
lavoratore dell’amministrazione, il Monterrey si distinse a Napoli per i margini
di autodeterminazione con cui seppe condurre le relazioni con gli altri Stati
italiani, tali da conferire al Regno un rinnovato e più efficace ruolo nella grande
politica di Madrid e tutto questo mentre non rallentava, anzi accelerava la
pressione per l’incameramento di risorse militari e finanziarie da inviare alla
Corona. Furono quegli, anzi, gli anni di maggiore stretta fiscale sul Regno,
chiamato allora a un impegno veramente straordinario. Lo si otteneva in nome
della fedeltà a una dinastia la cui immagine era continuamente evocata
attraverso un dispendioso stile di corte nel susseguirsi di feste, cerimonie,
commedie e balli che venivano dati dentro e fuori il palazzo per compensare
l’assenza del monarca, ancorché nelle varie cadenze della ritualità religiosa
cittadina, rinverdita magari da circostanze straordinarie, come la fondazione del
monastero di S. Maria Maddalena delle Spagnole, patrocinata dalla viceregina,
la contessa Leonor de Guzmán y Monterrey o la catastrofe rappresentata
dall’eruzione del Vesuvio del 1631 39. In perfetta consonanza con le istanze
religiose e devozionali della corte, il Monterrey diede anche molto rilievo al
culto per l’Immacolata Concezione, intorno al quale si era venuto ormai
coagulando un complesso simbolico in grado di conferire un’aura sacrale alle
origini della Monarchia spagnola. In onore dell’Immacolata, nel 1632, il Viceré
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39   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp.
83 ss. Sul mecenatismo del Monterrey e per l’impulso da lui dato al passaggio di arte italiana
in Spagna si rimanda a K. ZIMMERMANN: “Il viceré VI conte di Monterrey”, in J. L.
COLOMER (a cura di): España y Nápoles…, op. cit., pp. 277-292.
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organizzò grandi celebrazioni nella chiesa di S. Maria la Nova e nella sala reale
del palazzo, con processioni e lo sparo finale di fuochi e mortaretti 40. 

La fine del mandato del Monterrey a Napoli fu in stretta relazione con la
nomina del nuovo viceré, suo antagonista alla corte di Madrid, il duca di
Medina de las Torres, don Ramiro de Guzmán, che aveva sposato in prime
nozze l’unica figlia di Olivares, María, morta poi precocemente. Quando a
Madrid si cominciò a progettare il matrimonio della nobildonna napoletana
Anna Carafa, ereditiera nel Regno di un patrimonio ricco di titoli e rendite oltre
che del ducato di Sabbioneta, e la scelta cadde per l’appunto su Medina de las
Torres, il suo potente ex suocero gli mise a disposizione la carica di viceré a
Napoli in quanto condizione espressamente pretesa dalla famiglia Carafa per
acconsentire al matrimonio. La rilevanza patrimoniale e la rete di relazioni
familiari della giovane principessa Anna avevano proiettato, infatti,
l’organizzazione del suo matrimonio in dinamiche che trascendevano
ampiamente gli orizzonti della nobiltà napoletana o della sola politica locale,
tanto da farne un esempio paradigmatico dei rapporti delle élites italiane con la
Corona spagnola 41.

Il Medina si insediò a Napoli alla fine del 1637. Per tutta la durata del suo
mandato mantenne una lucida visione del panorama socio-politico della
capitale, grazie alla quale maturò ottime relazioni con quel gruppo di mercanti
e finanzieri, che costituivano allora il supporto irrinunciabile al finanziamento
dei donativi richiesti dalla Corona. Tra loro vi erano il banchiere di origini
genovesi Cornelio Spinola, che fu consigliere economico del Viceré, e il famoso
Bartolomeo d’Aquino, di cui Medina sostenne le fortune e che sarà coinvolto
poi nella grave crisi finanziaria e politica degli anni Quaranta del secolo 42. Del
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40   Si vedano A. PROSPERI: “L’Immacolata a Siviglia e la fondazione sacra della
monarchia spagnola”, Studi storici 47/2 (2006), pp. 481-510 e, per Napoli, il resoconto che
ne offre J. RANEO [RENAO]: “Etiquetas de la corte de Nápoles (1634), publícalas A. Paz y
Melia”, Revue Hispanique 27 (1912), pp. 1-284: 86 ss.

41   Cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna..., op. cit., pp. 29-32; V. FIORELLI:
“Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa”, in L. ARCANGELI e S.
PEYRONEL (a cura di): Donne di potere nel Rinascimento, Roma 2008, pp. 445-462.

42   Si vedano al riguardo i densi studi di R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli.
Le origini 1585-1647, Roma-Bari 1987; A. MUSI: Finanze e politica nella Napoli del ‘600:
Bartolomeo d’Aquino, Napoli 1976; G. GALASSO (a cura di): Alla periferia dell’impero..., op.
cit., pp. 200 ss. e G. BRANCACCIO: «Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna,
Napoli 2001 pp. 119-148.
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Medina e della sua azione di governo i cronisti napoletani ricorderanno soprattutto
gli interventi a favore di una maggiore razionalizzazione del sistema giudiziario 43.
Ma –a giudizio unanime– al Viceré non mancò né una percezione altrettanto
lucida del progressivo deterioramento del clima politico locale, né la
consapevolezza di quanto gravi fossero, nel Regno, le ripercussioni del conflitto
europeo in corso 44. Di tono non minore fu lo stile di vita cortigiana da lui
promosso. Grazie anche alle parentele della moglie, il Medina fece, infatti, della
corte vicereale napoletana un centro attivo dello scacchiere politico-fazionale
della Monarchia, e ne moltiplicò gli spazi della vita culturale. Nello splendido
palazzo affacciato sul mare che la principessa Carafa fece costruire sulla riviera di
Mergellina, il Viceré commissionò all’architetto Cosimo Fanzago il progetto per
un “teatro di commedie, capacissimo e con molti luoghi attorno per le dame che
dalle stesse abitazioni potevano ascoltare” 45. Patrocinò la nascita di nuove
istituzioni religiose e la sfarzosa organizzazione di feste e cerimonie varie. Una
porta, chiamata “Medina” in suo onore, fu aperta presso l’ospedale dei Pellegrini.
Neanche la caduta alla corte di Madrid e il licenziamento, nel gennaio del 1643,
dell’Olivares poté incrinare il suo ruolo politico. Quell’inverno più intensa si
dispiegò, anzi, la sua azione di governo a Napoli, specie nelle questioni di
giurisdizione ecclesiastica.

Sarà sostituito l’anno dopo, nel 1644, ben oltre la data di scadenza del suo
secondo mandato che –occorre ricordarlo– fu tra quelli di più lunga durata
dell’età di Filippo IV, da Juan Alonso Enriquez de Cabrera, titolare di uno dei
maggiori uffici della Corona in quanto almirante di Castiglia, il quale aveva
preso parte alla guerra con la Francia nel 1638 e aveva poi ottenuto il governo
della Sicilia. Egli arrivava a Napoli in concomitanza con la fase più delicata di
ridefinizione degli equilibri di potere alla corte di Madrid, per la caduta in
disgrazia del conte-duca d’Olivares e la sua sostituzione con Luis Méndez de
Haro, e al momento più critico della situazione finanziaria nel Regno. Breve fu
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43   D. A. PARRINO: Teatro eroico de’  governi de’  Viceré..., op. cit., p. 290.
44   Per la figura e l’opera del Viceré sotto questo aspetto si vedano J. H. ELLIOTT: Il

miraggio dell’impero. Olivares e la Spagna: dall’apogeo alla decadenza, tr. it. con introd. di G.
Galasso, Roma 1991, p. 673; R. A. STRADLING: “A Spanish Statesman. Medina de las Torres
and the Spanish Policy. 1639-1670”, Historical Journal 19 (1976), pp. 1-31; G. GALASSO: Il
Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp. 201 ss. 

45   B. CROCE: I teatri di Napoli. Dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, ed. a
cura di G. Galasso, Milano 1992, p. 95.
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il suo governo a Napoli, costellato fin dall’inizio da numerose tensioni con i
Seggi, con le magistrature locali, con i Turchi lungo le coste pugliesi, con le
autorità ecclesiastiche, in generale, e l’arcivescovo Filomarino, in particolare,
allorché per organizzare i funerali della Regina si entrò in un aspro conflitto di
competenze giurisdizionali 46.

I VICERÉ (1646-1665)

Quando il Cabrera fu sollevato dal suo incarico, agli inizi del 1646, per essere
sostituito dal duca d’Arcos si era al punto critico della già dissestata situazione
finanziaria del Regno e alle soglie ormai della rivolta su cui, in questo volume e
in altri, sono state scritte splendide pagine alle quali senz’altro rinviamo, senza
ulteriormente dilungarci 47. Basterà allora dire che l’emergenza militare di
quegli anni e la lacerazione politica assorbirono pressoché completamente
l’azione di governo del nuovo viceré di Napoli, tanto da mettere in secondo
piano anche altre dimensioni del suo agire politico come, per esempio, le misure
volte a favorire le manifatture locali, specie quelle seriche 48.

A Napoli, la repressione della rivolta e la restaurazione del potere della
Monarchia si legarono al nome e all’azione prima di don Giovanni d’Austria, il
figlio naturale di Filippo IV, ma soprattutto poi del viceré conte d’Oñate. La più
recente storiografia spagnola ha tratteggiato il ritratto oltre che di uno statista
dalle eccezionali capacità politiche, anche di un grande promotore della corte
e della cultura, le cui molte forme di mecenatismo resero possibile la
ricomposizione delle trascorse conflittualità interne al baronaggio e alle élites
locali, la promozione di una nuova nobiltà di servizio e il ripristino del controllo
del territorio. Nella sua azione di governo, l’Oñate riuscì a fondere, infatti, il
ristabilimento politico con uno splendore cerimoniale e festivo che avrebbe
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46   Un resoconto dello scontro giurisdizionale tra le due massime autorità cittadine che
si ebbe in questa circostanza è in ASDN, Diario dei Cerimonieri, 2, ff. 57r-59r.

47   Tra le più significative si vedano quelle di R. VILLARI: La rivolta antispagnola a
Napoli..., op. cit.; A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, 2ª ed., Napoli,
2002; G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp.
285-518 e il saggio dello stesso Aurelio Musi in questo volume.

48   Cfr. D. A. PARRINO: Teatro eroico de’  governi de’  Viceré..., op. cit., p. 393.
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ricompattato il consenso cetuale alla Corona e rafforzato l’autorità vicereale
gravemente compromessa dagli eventi masaniellani 49.

Certo Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, conte d’Oñate era una personalità
ragguardevole da molti punti di vista. Apparteneva, come era ormai consuetudine
per i viceré del Regno di Napoli, all’alta aristocrazia castigliana e a una famiglia già
bene inserita nell’oligarchia al potere nella Monarchia. Prima dell’incarico a
Napoli era stato ambasciatore a Londra, presso l’Imperatore in Germania e, da
ultimo, a Roma, dove si era adoperato per un rilancio del ruolo culturale e
cerimoniale della Spagna 50. Anche a Napoli, dove prese possesso della carica di
viceré il primo marzo del 1648, egli fu considerato un innovatore del protocollo e
del cerimoniale. La magniloquenza e l’eccesso accompagnarono tutti i momenti
delle sue apparizioni pubbliche. Fece in modo di utilizzare ogni tipo di spettacolo
e ogni forma di comunicazione –la musica, il teatro, il gioco dei tori, la letteratura,
l’arte figurativa e dell’effimero– per festeggiare qualunque evento avesse corso per
la storia della Monarchia o nella vita della famiglia reale. Si cominciò, sul volgere
del 1649, con i festeggiamenti per le seconde nozze di Filippo IV con Mariana
d’Austria; si continuò poi per la nascita di una infanta, nel 1651; l’anno dopo per
il compleanno della Regina in coincidenza con la repressione della rivolta di
Barcellona. Si disse che egli si facesse ripetutamente vedere in giro per la città a
cavallo, quasi a volerne insistentemente reiterare la cerimonia per la cavalcata di
possesso. Presenziava qualunque festività e celebrazione religiosa, salvo poi
marcare le debite distanze dalla curia e dalla autorità arcivescovile e circoscriverne
le relative competenze giurisdizionali 51. Nel 1649 ripristinò, e in pompa magna,
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49   Così J. L. Palos, C. J. Hernando Sánchez, I. Enciso Alonso-Muñumer, D. Carrió
Invernizzi, ai cui lavori citati nelle precedenti note senz’altro rinviamo. Cfr., inoltre, A.
MINGUITO PALOMARES: “La política cultural del VIII conde de Oñate en Nápoles 1648-
1653”, in J. ALCALÁ-ZAMORA ed E. BELENGUER (a cura di): Calderón y la España del
Barroco, op. cit., vol. I, pp. 957-974; A. MINGUITO PALOMARES: “El resurgir de la Corte.
Fiestas y actos públicos durante el virreinato del VIII conde de Oñate (1649-1653)”, in J. L.
COLOMER (a cura di): España y Nápoles…, op. cit., pp. 323-338.

50   Cfr. M. A. VISCEGLIA: Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due
corti, Roma 2010, p. 44.

51   Cfr. E. NOVI CHAVARRIA: “Cerimoniale e pratica delle ‘visite’...”, op. cit., ma gli
scontri giurisdizionali, oltre che sul piano del cerimoniale, tra il viceré d’Oñate e
l’arcivescovo Filomarino sono notissimi, per cui si rinvia a M. BRAY: “L’arcivescovo, il
viceré, il fedelissimo popolo. Rapporti politici tra autorità civile e autorità ecclesiastica a
Napoli dopo la rivolta del 1647/48”, Nuova rivista storica 74 (1990), pp. 311-333.

4 Vol 3-22 Novi_Maquetación 1  12/12/18  14:46  Página 1325



la festa di S. Giovanni Battista 52. Soleva intervenire perfino in occasione della
cerimonia di monacazione di molte giovani delle famiglie più in vista, e più vicine
alla sua fazione a corte, dell’aristocrazia napoletana 53. Favorì le Accademie,
ripristinando nella chiesa di S. Lorenzo quella degli Oziosi e incoraggiando con la
sua personale partecipazione ogni altra, analoga iniziativa. Nel campo della musica
fu almeno altrettanto innovatore, promuovendo l’allestimento a corte di molte
commedie in musica affidate all’opera della compagnia dei Febi Armonici.

L’Oñate fu anche il viceré della pacificazione e della repressione, attuate l‘una
e l’altra attraverso un indirizzo di governo autoritario e decisionista, che
manifestava con forza la coscienza imperiale spagnola in una delle sue espressioni
più consapevoli. Respinse i Francesi dai posti occupati, come Fondi, Sperlonga e
Ischia; presiedette la Giunta incaricata di istruire i processi e procedere alla
esecuzione dei ribelli e cospiratori filo-francesi. Affrontò il problema dell’Annona,
autorizzando importazioni granarie dall’estero, perfino dalle Fiandre, pur di
neutralizzare le speculazioni dei baroni delle province maggiori produttrici
di grano e del ceto dei mercanti cerealicoli abituati a guadagnare sul rialzo dei
prezzi. Portò avanti uno sforzo, sostanzialmente riuscito, di ampia e decisa
normalizzazione della vita amministrativa e finanziaria del Paese. Merita,
dunque, –come ha scritto Giuseppe Galasso– di essere ascritto nel novero dei
grandi statisti dell’assolutismo europeo del suo tempo 54. Patrocinò nuovi lavori
di ristrutturazione del palazzo reale, tra cui la costruzione di un accesso diretto
attraverso un passaggio segreto dalla propria residenza all’arsenale e al porto e la
realizzazione su progetto di Francesco Antonio Picchiatti dello scalone d’onore,
un’opera celeberrima che funse anche da modello per la reggia di Versailles.
All’interno del palazzo, furono riorganizzati gli spazi della gran sala reale, per dare
maggiore risalto a feste, ricevimenti e allestimenti scenici 55, e della sala dei viceré,
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52   G. GUARINO: Representing the king’s splendour..., op. cit., pp. 47 s.
53   E. NOVI CHAVARRIA: “Les rituels de vêture à Naples à l’époque baroque”, in B.

DOMPNIER (a cura di): Les Cérémonies extraordinaires…, op. cit., pp. 349-362.
54   Al ruolo politico dell’Oñate a Napoli dense pagine dedica G. GALASSO: Il Regno di

Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp. 519-552. Per questa assimilazione
dell’immagine dei viceré di Napoli a quella di un sovrano assoluto cfr. G. GUARINO:
Representing the king’s splendour..., op. cit., pp. 25 ss.

55   Cfr. P. L. CIAPPARELLI: “I luoghi del teatro a Napoli nel Seicento. Le sale ‘private’”,
in D. A. D’ALESSANDRO e A. ZIINO (a cura di): La musica a Napoli durante il Seicento, Roma
1987, pp. 379-412.
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destinata ad accogliere la galleria dei ritratti dei 43 viceré succedutisi fino ad allora
in carica a Napoli. Commissionate a Massimo Stanzione, che da allora divenne
uno degli artisti più influenti presso l‘una e l’altra corte, tali pitture dovevano
risultare paradigmatiche del tema del Buon governo, che costituiva un elemento
chiave del progetto politico della Monarchia e dell’azione dell’Oñate a Napoli, ma
anche della continuità/ discontinuità dei suoi viceré, che abbiamo detto essere
l’altro dato ricorrente della presenza della Corona spagnola nel Regno 56.

Al segno della discontinuità fu improntata per l’appunto l’azione del nuovo
viceré Garcia de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo, uomo della più ristretta
cerchia del valido Luis de Haro, giunto a Napoli il 10 novembre del 1653, dopo una
lunga carriera di studioso, di cortigiano e di consigliere politico. Il nuovo Viceré
marcò distanza dal modello di governo dell’Oñate, specie nel cerimoniale e nelle
forme del mecenatismo che volle improntare a uno stile più sobrio ed austero.
Durante il suo viceregno furono momentaneamente sospesi, per esempio, i lavori
per la costruzione del nuovo collegio dei Gesuiti 57. Nel 1656, anche come misura
di prevenzione dal contagio di peste, soppresse molte delle feste previste dal
calendario della corte napoletana 58. Ricorse a un uso politico della festa solo nei
momenti di maggiore difficoltà per la Corona, come quando, nel 1658, fu celebrata
la nascita dell’infante con tornei e il gioco dei tori nel largo di Palazzo 59. Smussò
anche molti aspetti di quel sistema di governo più nettamente accentratore che era
stato tipico del suo predecessore. Di questi condivise, però, l’obiettivo di un oculato
buon governo e un efficace presidio del territorio, nuovamente insidiato sia dal
brigantaggio, sia dalla pressione militare e cospirativa dei Francesi.

La sua sostituzione arrivò piuttosto inattesa, nel dicembre 1658, quasi un anno
prima la scadenza del secondo triennio del suo incarico, per motivi probabilmente
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56   Su questo hanno scritto in molti. Cfr. almeno V. MANFRÉ e I. MAURO: “Rievocazione
dell’immaginario asburgico. La serie dei ritratti di viceré e governatori nelle capitali dell’Italia
spagnola”, Ricerche sul ‘600 napoletano (2010-2011), pp. 107-135 e J. L. PALOS: La mirada
italiana..., op. cit., pp. 231-247.

57   I. MAURO: “‘Il divotissimo signor conte di Pegnaranda, viceré con larghissime
sovvenzioni’: los fines políticos del mecenazgo religioso del conde de Peñeranda , virrey de
Nápoles (1659-1664)”, Tiempos Modernos 15/1 (2007), pp. 1-14: 11.

58   I. MAURO: “Crónica festiva de la Nápoles virreinall…”, op. cit., p. 72.
59   Cfr. I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La fiesta en la ‘Italia spagnola’”, op. cit. Sulla

tauromachia a Napoli si veda E. GIANNONE: Plaza Mayor in Castelnuovo. Ovvero giuochi dei
tori nella Napoli del Seicento, prefazione di L. di Mauro, Napoli 2005.

4 Vol 3-22 Novi_Maquetación 1  12/12/18  14:46  Página 1327



che avevano più a che fare con le relazioni e gli intrighi alla corte di Madrid, che
con qualsivoglia valutazione del suo operato a Napoli. Lo sostituiva Gaspare de
Bracamonte y de Guzmán, conte di Peñaranda, già ministro plenipotenziario alla
conferenza di pace di Münster e successivamente rappresentante diplomatico
della Spagna per la elezione di Leopoldo I all’Impero, il quale si insediò a Napoli
agli inizi del 1659. Sua moglie vi arrivò circa otto mesi dopo, l’11 settembre di
quell’anno, assumendo sin da subito a corte un ruolo e uno spazio di esercizio
relativamente autonomo del potere, specie nelle molte attività di promozione della
prodigalità vicereale nei confronti di enti e istituzioni ecclesiastiche. 

Ripresero in città, sotto il governo del conte di Peñaranda, le feste e gli
spettacoli che dovevano conferire un lustro anche personale all’operato del
viceré e alla fama della sua munificenza, mente tornava al primo posto
nell’agenda dei lavori del governo la questione finanziaria. I problemi maggiori
vennero, però, nel 1661, dal conflitto giurisdizionale con la curia per gli affari
dell’Inquisizione, anche se fu proprio la brillante soluzione di questo affaire,
risoltosi con un indubbio rafforzamento della Corona a Roma, ad assicurare al
Viceré grande credito e popolarità 60. Le prove date a Napoli delle sue capacità
politiche gli valsero, una volta richiamato in Spagna, nell’estate del 1664, la
nomina a Presidente del Consiglio d’Italia, ma egli lasciò la città –si disse– con
una buona dose di rammarico e tra il rimpianto generale della popolazione. 

Il cardinale Pasquale d’Aragona che lo sostituì fu l‘ultimo viceré nominato a
Napoli da Filippo IV. Già ambasciatore a Roma e discendente dagli Aragona che
avevano regnato a Napoli due secoli prima, il Viceré sul solco di una forte continuità
e grande affinità con il suo predecessore si adoperò per una serie di opere
pubbliche, come la ristrutturazione dell’area portuale della città, il rafforzamento
del sistema difensivo, la riapertura delle antiche terme di Pozzuoli e la promozione
di una vivace socialità aristocratica. Furono iniziative che egli prese del tutto in
proprio, autonomamente dalla corte di Madrid che in quella fase avrebbe preferito
si fosse optato per una più rigorosa politica fiscale, e che erano appena ai loro albori
quando, soltanto un anno dopo il suo insediamento nel Regno, e precisamente il 17
settembre del 1665, giunse la notizia della morte del Re 61.

La città si vestì a lutto. 
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60   Per questo si veda G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol.
XV/III), op. cit., pp. 586-592.

61   Cfr. D. CARRIÓ INVERNIZZI: El gobierno de las imágenes..., op. cit., pp. 222-253.
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Questa citta e regno ha fatto tale dimostrazione di vera fedeltà affettuosa
essendosi speso nel regno più d’un milione a vestiti di luto, ne il viceré com’è
solito ha dispensato luto a nessuno, ne fatto pagare denaro per esso alli officiali
regi e popolo, ma ognuno l’ha speso e coso proprio, sino alli capitani di giustitia
e gente civile 62. 

Queste furono le parole utilizzate dal cronista per sottolineare l’autenticità del
dolore cittadino e il lealismo alla Corona della popolazione napoletana. Era
vieppiù necessario sottolinearlo, evidentemente, per saldare nella memoria
collettiva gli eventi legati alla rivolta del 1647 e la scollatura tra la Corte e il Paese
che si era allora venuta a creare. Ora la città e il Regno tornavano ad assicurare la
propria, incondizionata, fedeltà alla Monarchia e alla dinastia regnante.

Nella capitale del Regno i funerali di Filippo IV si celebrarono nella cattedrale
il primo dicembre, anticipati e seguiti da diverse altre cerimonie in molti degli spazi
sacri della città. Diversi mesi dopo, nel febbraio del 1666, nel catafalco che gli fu
eretto nella chiesa di giurisdizione regia intitolata a S. Chiara, il Re veniva raffigurato
in abiti imperiali, secondo il modello iconografico inaugurato dalla statua progettata
dal Bernini a Roma, per la chiesa di S. Maria Maggiore, che il viceré d’Aragona
volle espressamente far riprodurre per la più solenne commemorazione funebre
napoletana 63. Il programma simbolico funerario, realizzato per quella occasione su
progetto di Luca Giordano e Francesco Antonio Picchiatti, era incentrato, infatti,
sulla celebrazione dei trionfi militari della Monarchia e la ostentazione delle virtù
del sovrano. Altri elementi decorativi presenti nel monumento, come la tematica
astrologica illustrata dalle sessanta costellazioni dell’universo con al centro il sole a
emblema della Casa d’Austria, e la raffigurazione del monarca come Atlante,
attestano l’autonomia del modello funebre napoletano rispetto alle tipologie
iconografiche adottate nella stessa circostanza in altri dominii della Corona. Esso si
distinse, infatti, come creazione molto originale, frutto di un’invenzione collettiva
delle migliori energie artistiche e letterarie che gravitavano in quel momento
intorno la corte del viceré di Napoli 64. 
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62   I. FUIDORO: Giornali di Napoli dal 1660 al 1680, vol. II, Napoli 1938, p. 1.
63   D. D. CARRIÓ INVERNIZZI: “La estatua de Felipe IV en Santa Maria Maggiore y la

embajada romana de Pedro Antonio de Aragón (1664-1666)”, in M. A. VISCEGLIA (a cura
di): “Diplomazie a politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori”, monografico di
Roma moderna e contemporanea XV/1-3 (2007), pp. 255-270.

64   Cfr. V. MÍNGUEZ: “Exequias de Felipe IV en Nápoles: la exaltación dinástica a través
de un programa astrológico”, Ars longa. Cuadernos de arte 2 (1991), pp. 53-62; I. MAURO:
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Nel suo ultimo testamento Filippo IV aveva designato il cardinale d’Aragona
tra i componenti della Giunta che avrebbe dovuto assumere il governo durante la
minore età del giovane Carlo II, insieme ad altri due precedenti viceré di Napoli,
il conte di Castrillo e il conte di Peñaranda. Era questo, evidentemente, un
opportunissimo segnale di continuità della dinastia, ma anche della grande
rilevanza che il Regno di Napoli e la corte dei suoi viceré avevano assunto
all’interno della grande Monarchia.

LA COREOGRAFIA DEL POTERE

Nei primi anni Trenta del Seicento, Giulio Cesare Capaccio analizzò
attentamente l’apparato di palazzo del viceré di Napoli . Esso risultava composto
da una prefettura, custodita da settanta tedeschi; dai “continui”, ovverosia da
cento gentiluomini vicini al viceré ; dal terzo maestro di campo, preposto alla
custodia del palazzo; da una segreteria composta da quattro segretari,
rispettivamente alla giustizia, di guerra, dello “scrittorio” e della “cifra”; da
quattro portieri; da un usciere maggiore, detto anche maestro di cerimonie, cui
toccava disporre l’ordine delle udienze del viceré e quello delle precedenze di
nobili, autorità ecclesiastiche, civili e cittadine nelle manifestazioni pubbliche.
Particolare rilevanza avevano assunto le segreterie, attraverso le quali, nei
“viglietti”, passava tutta la materia di Stato e la corrispondenza del Viceré sia in
materia di politica internazionale, sia in materia di politica interna, con un ruolo
anche di mediazione tra il Viceré e il principale organismo politico-
amministrativo del Regno, e cioè il Consiglio Collaterale 65. 

Si tratta, come si vede, di un apparato piuttosto complesso e formalmente
strutturato, con molte analogie con analoghi istituti presenti negli altri domini
italiani della Corona spagnola. La costituzione di tale apparato giungeva a
compimento di un lungo processo, che dai tempi del viceré Toledo aveva via via
distinto la struttura permanente di tali uffici, facenti capo alla corte virreinal, dalla
casa particolar del virrey, composta da personale di servizio che ciascun viceré
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“‘Sontuoso benché funesto’. Gli apparati per le esequie di Filippo IV a Napoli (1665-
1666)”, Napoli nobilissima, quinta serie, IX/3-4 (2008), pp. 113-130. 

65   G. C. CAPACCIO: Il Forastiero, op. cit., pp. 284 ss. Vi ha di recente richiamato
l’attenzione A. MUSI: Napoli Spagnola..., op. cit., pp. 112 ss.
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conduceva in genere personalmente dalla Spagna e che, come criados, letrados,
hidalgos, attendevano alla organizzazione e gestione della casa signorile 66. 

Nell’età di Filppo IV e della privanza dell’Olivares, il grado di formalizzazione
di tali apparati e del cerimoniale che circondava la persona e l’ufficio del Viceré era
ormai giunto a un’espressione molto matura, quale è quella che ci rinvia il testo
scritto da José Renao nel 1634, intitolato Ceremonial político de corte. L’autore aveva
ricoperto l’ufficio di maestro di cerimonie alla corte del viceré Monterrey, e poteva
ritenersi, quindi, a giusto titolo, un “esperto” della materia. Nel testo trovavano
puntuale disciplina sia indicazioni di natura politica o istituzionale, concernenti ad
esempio i Sette Uffici del Regno e gli organi del governo centrale, sia
l’organizzazione delle udienze pubbliche, delle feste e dei balli dati a palazzo, sia il
vero e proprio cerimoniale della corte vicereale, dalla cerimonia di insediamento
del viceré fino agli atti della vita quotidiana, come il pranzo, l’accesso alla sua
persona, l’accompagnamento, le distanze e i modi di presentarsi al suo cospetto,
i rapporti che questi doveva tenere con le donne e il suo modo di muoversi e
mostrarsi in giro per la città. Attraverso una attenta regolamentazione delle
udienze e delle precedenze, il cerimoniale dava forma alla distribuzione della
grazia regia, riconosceva o negava onori e dignità politiche. Il cerimoniale, però,
non era solo una liturgia celebrativa del potere. Esso scandiva anche i momenti di
lavoro e quelli festivi del viceré e della sua corte. Il momento più solenne nella
gestione quotidiana del governo vicereale era rappresentato dall’udienza pubblica,
per la cui circostanza il viceré si presentava assiso sotto il baldacchino, antico
simbolo della dignità regale. Particolare attenzione il Renao dedicava alle feste
pubbliche che si svolgevano nello spazio vicereale, in particolare quelle a cavallo,
delle quali indicava meticolosamente le modalità di svolgimento, la delimitazione
del campo, le coperture per il viceré e la viceregina, gli addobbi e gli ufficiali di
campo e, tra le feste di ballo, quella del sarao, che celebra meglio di tante altre lo
stile castigliano della corte 67. 
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66   Per questo si veda G. MUTO: “Linguaggio e categorie dela letteratura cortigiana a
Napoli nella prima età moderna”, in F. CANTÙ (a cura di): Las cortes virreinales de la
Monarquía española..., op. cit., pp. 511-537.

67   J. RANEO [RENAO]: “Etiquetas de la corte de Nápoles...”, op. cit. Su questo testo
ormai notissimo, e più volte citato in sede storiografica, si vedano le riflessioni di C. J.
HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial de la ausencia…”, op. cit., pp. 642 ss.;
G. MUTO: “Apparati e cerimoniali di corte...”, op. cit., pp. 140-143; G. GUARINO:
Representing the king’s splendour..., op. cit., pp. 21 ss.
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Questo complesso universo protocollare non rimase comunque mai uguale a
se stesso. Esso, anzi, subì diverse modifiche nelle diverse occorrenze e congiunture
politiche e diplomatiche della vita di corte, fino a qualche vero e proprio
“incidente”, come quello occorso in occasione dell’arrivo a Napoli della sorella
de Re Maria Anna, per l’ordine delle precedenze assegnate dal protocollo alle
autorità cittadine e agli alti dignitari del Regno 68, o in merito alle relazioni del
viceré d’Oñate con l’arcivescovo Filomarino, il cui livello di implicazione sul
piano giurisdizionale andava ben oltre, come è ovvio, qualche pura e semplice
questione di etichetta 69. 

I costi per la gestione di un tale apparato erano, come pure è ovvio, altissimi.
In parte essi erano sostenuti personalmente dal viceré di turno e dalla sua rete
familiare e clientelare, ampiamente ricompensati l’uno e gli altri poi dagli
enormi vantaggi e introiti che l’ufficio era in grado di garantire loro. Le voci di
spesa più consistenti del bilancio privato del viceré erano comunque senza
alcun dubbio quelle relative alla sua persona e alla gestione della sua casa, per
lo più incluse sotto la classificazione di gastos secretos 70.

C’era poi tutto il vasto campo riguardante la munificenza e il mecenatismo
vicereale, la cui pratica era simbolo stesso della dignità dell’ufficio e il cui valore
non è per questo capitalizzabile alla cifra dei convenzionali circuiti monetari.
Anche per questo verso, comunque, proprio per il grande investimento simbolico
che tali pratiche ricoprirono per la corte vicereale, la Napoli dell’età di Filippo IV
può essere considerata un importante laboratorio politico e culturale della
complessa immagine della Monarquía hispánica, ancora al centro, in pieno Seicento,
di grandi innovazioni artistiche e del cerimoniale. Esso andò configurandosi
intorno ai temi della assenza della figura fisica del sovrano e della presenza del suo
alter ego, il Viceré di Napoli, e a quello della continuità del potere della dinastia e
della discontinuità dei suoi viceré. Assenza/ presenza e continuità/ discontinuità della
Corona e dei suoi rappresentanti in loco percorrono con un filo rosso tutte le
manifestazioni del vivere politico e sociale della corte vicereale napoletana e della
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68   Ne ha discusso G. GUARINO: Representing the king’s splendour..., op. cit., pp. 59-63.
69   Se ne veda qualche esempio in G. BOCCADAMO: “Il linguaggio dei rituali religiosi

napoletani (secoli XVI-XVII)”, in F. CANTÙ (a cura di): I linguaggi del potere..., op. cit., vol. 1,
pp. 151-166.

70   Cfr. G. SABATINI: “Las cuentas del virrey. Los gastos de la corte virreinal de Nápoles
a finales del siglo XVII”, in F. CANTÙ (a cura di): Las cortes virreinales de la Monarquía
española..., op. cit., pp. 313-334.
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presenza della Monarchia spagnola a Napoli, nel corso dell’età di Filippo IV, anche
all’interno della cesura rappresentata dalla rivolta di Masaniello e la successiva
restaurazione dell’assolutismo regio, dando vita a varie tipologie espressive e a un
patrimonio simbolico costituito da nessi e intrecci variamente intersecantesi tra
loro. Una gran parte di quel patrimonio simbolico aveva fatto uso di codici e
stilemi linguistici e iconografici ispirati all’arte classica e ai monumenti antichi,
anche in questo caso con una evidente continuità rispetto al linguaggio del
cerimoniale in uso a Napoli fin dall’età aragonese 71, pur tra le molte discontinuità
rappresentate dal ricorso a una retorica del potere satura della musicalità, delle luci
e dei colori propri del linguaggio barocco e della cerimonialità mutuata dalla corte
castigliana. Fu un processo percorso da molteplici fili, dei quali è spesso difficile
cogliere origini e matrice culturali, e per il cui complesso la metafora della “tela di
ragno”, coniata da Giancarlo Mazzacurati a proposito del sistema degli scambi
culturali nell’Italia del Rinascimento, è forse l’espressione più indicata a coglierne
la profonda pluralità 72.
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71   Per questo si veda G. VITALE: Ritualità monarchica cerimonie e pratiche devozionali
nella Napoli aragonese, Salerno 2006.

72   G. MAZZACURATI: “La disseminazione dei ‘rinascimenti’”, Schifanoia 8 (1989), pp.
23-31.
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Le aristocrazie napoletane ai tempi di Filippo IV

Giulio Sodano
Università della Campania Luigi Vanvitelli 

INTRODUZIONE

Mai tante novità portò la successione ad un trono come quella di Filippo IV
e non certo per la sola personalità del sovrano, quanto per l’avvento di una
riformata dirigenza ministeriale. Si pensi, come primo effetto, alla svolta nella
politica estera di Madrid: la salita al potere dello Zúñiga prima, e dell’Olivares
poi, significò dar voce al partito degli interventisti nell’ambito del conflitto che
si era aperto già da qualche anno in Europa 1.

Abbiamo esordito col mutamento della politica internazionale poiché, come
ha insistito Elliott, un forte nesso lega politica estera e interna spagnola nella
prima fase del regno di Filippo IV. Zúñiga e Olivares erano esponenti di un
movimento di pensiero consapevole del declino del paese, al quale occorreva
rispondere con il rilancio dell’autorità della Spagna a livello mondiale. Il progetto
dell’Olivares prevedeva che “per salvare la Spagna e il suo impero bisognava
ripristinare gli antichi valori e le antiche virtù” 2. Fulcro della politica del Conte-
duca era di mantenere integre la reputazione della monarchia e la conservazione
dei suoi domini. Reputación y reformación dovevano l’una essere da stimolo
all’altra 3. Per una tale riforma interna era necessaria una nobiltà di servizio alla
corte di Filippo IV 4. Se questo, poi, avveniva al centro del potere, ancora più
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1     Cfr. J. H. ELLIOTT: La Spagna e il suo mondo. 1500-1700, trad. it., Torino 1996, p. 170.
2     Ibidem, p. 173.
3     Ibidem, pp. 177-179.
4     Si veda Ibidem, p. 225 e pp. 254-255.
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rilevante era quanto accadeva nelle “periferie dell’Impero”. Nel suo saggio
sull’aristocrazia catalana, Elliott ha evidenziato come la gestione quotidiana dei
domini spagnoli avesse tra i suoi protagonisti le classi dirigenti delle varie
province. Un viceré poteva esercitare un efficace governo solo allorquando fosse
riuscito a legare a sé l’élite locale 5. Una migliore conoscenza delle aristocrazie nei
domini della Monarchia spagnola, nonché dei rapporti che quelle avevano con
la dirigenza madrilena, costituisce, perciò, un requisito indispensabile per una
piena comprensione del sistema di governo asburgico. Si è, perciò, insistito
sull’importanza di ricerche sui processi di integrazione della corona spagnola
messi in atto nei confronti delle élite locali, inclusi i domini extraeuropei, ed è
stato evidenziato il rilievo dello studio della gestione delle risorse, fondamentali
per attuare i processi di integrazione 6. Un esempio peculiare è offerto dal
Portogallo: proprio durante l’unione con la Castiglia, i Portoghesi esaltarono i
caratteri distintivi dell’impero lusitano come strumento di autopromozione e di
difesa delle proprie prerogative, non per mettere in discussione l’integrazione tra
le corone, ma per far conseguire al Portogallo e ai suoi ceti dirigenti una posizione
di primazia rispetto agli altri territori degli Austrias 7. 

Quali erano i caratteri salienti e la composizione di un’aristocrazia locale?
Attraverso quali organismi essa faceva sentire il suo peso ed esercitava il suo
potere? Come si può misurare il suo successo nel resistere alle costanti pressioni
di Madrid? 8. 

Le domande di Elliot guidano questo saggio. Come è ben noto, l’Olivares tentò
di attuare un governo del sistema ispanico con la partecipazione di castigliani e non
castigliani, incontrando, però, forti ostacoli sia da parte dei Grandi di Spagna, sia
a causa della complessa natura multinazionale della monarchia spagnola 9. Al di
là delle articolazioni interne dell’aristocrazia del Regno di Napoli, andrebbe
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5     Cfr. J. H. ELLIOTT: La Spagna e il suo mondo…, op. cit., pp. 103-132.
6     P. CARDIM, J. J. RUIZ IBÁÑEZ, G. SABATINI: “Introduzione” a G. SABATINI (a cura

di): Comprendere le monarchie iberiche. Risorse materiali e rappresentazioni del potere, Roma
2010, p. 17.

7     Cfr. P. CARDIM: “La aspiración imperial de la monarquía portuguesa (siglo XVII-
XVIII)”, in G. SABATINI (a cura di): Comprendere le monarchie iberiche…, op. cit., pp. 37-72.

8     J. H. ELLIOTT: La Spagna e il suo mondo…, op. cit., p. 105.
9     Si veda F. BENIGNO: L’ombra del re. Ministeri e lotta politica nella Spagna del Seicento,

Venezia 1992, pp. XXXIII-XXXIV.
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compreso il livello di intreccio col potere politico madrileno. Per altre epoche
dell’egemonia spagnola, questo sforzo storiografico è stato compiuto. Si pensi, a
questo proposito, all’epoca del viceré Toledo, con la ricerca di Hernando Sánchez,
che ha indagato sulle fazioni interne al sistema ispanico, con l’analisi degli
schieramenti dell’aristocrazia napoletana e i suoi sistemi di alleanza e i suoi
collegamenti con la corte di Madrid. È emerso da quel bel lavoro come l’epoca
fosse dominata da una complessa configurazione nobiliare, su base parentale
ispano-italiana, nella quale un posto preciso avevano alcune potenti famiglie
feudali napoletane. Un selezionato gruppo di fedeli collaboratori del potente
viceré occupò i gangli nevralgici dell’apparato governativo 10. Il Regno di Napoli,
come ha sottolineato Musi, ai tempi di Carlo V non era ancora alla “periferia
dell’Impero”, ma vedeva “la partecipazione dei suoi viceré e dei suoi gruppi
dirigenti all’elaborazione delle linee della politica internazionale della monarchia
spagnola” 11. Cosa era successo dopo il Cinquecento? In Spagna con la nascita del
sistema del valimiento del Lerma, i Grandi avevano acquisito un nuovo peso nella
direzione politica grazie alle posizioni di forza nella corte e grazie ai rapporti
privilegiati e personali col valido 12. Una riscossa, quindi, dell’aristocrazia spagnola
era in atto dalla fine del regno del Rey prudente e l’epoca aveva visto distendersi
catene di patronage dalla corte madrilena alle province, attraverso alleanze spesso
suggellate da matrimoni 13. Tutto ciò aveva avuto ripercussioni anche a Napoli,
dove si era affermata l’intensa attività di un gruppo di potere in contatto diretto
con la corte di Madrid 14. L’Olivares, con l’introduzione di un più ristretto sistema
politico, provocò una frattura tra il ministero e la grande aristocrazia spagnola, che
dalla successione di Filippo III ci si aspettava, invece, un ulteriore ampliamento
delle proprie prerogative politiche 15.
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10   Cfr. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de
Toledo. Linaje, estado y cultura, Salamanca 1994.

11   A. MUSI: L’Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo,
Cava de’ Tirreni 2000, p. 28.

12   Cfr. F. BENIGNO: L’ombra del re…, op. cit., p. 18.
13   Cfr. Ibidem, p. 37.
14   Si veda ora I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “Política y cultura en Nápoles”, in J.

MARTÍNEZ MILLÁN e M. A. VISCEGLIA (eds.): La monarquía de Felipe III, vol. IV: Los
Reinos, Madrid 2008, pp. 480-481.

15   Cfr. F. BENIGNO: L’ombra del re…, op. cit., p. XXV.
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Anche a Napoli l’epoca fu dominata da una nobiltà attiva nel voler occupare un
peso politico più rilevante: nella periodizzazione proposta da Musi sul rapporto tra
Stato e ceti impegnati nell’apparato statale, dopo una fase cinquecentesca, in cui fu
progettata una mediazione burocratica fondata sulla mobilità sociale, seguì, dalla
fine del Cinquecento alla rivolta di Masaniello, una seconda fase, caratterizzata
dalla crisi di quel progetto e dal “ripiegamento aristocratico della società
meridionale” 16. È ben noto, grazie ai lavori di Galasso e di Musi, che il rapporto
feudalità e Monarchia si era stabilito su un compromesso: con gli Spagnoli
l’aristocrazia napoletana dovette abbandonare velleità di protagonismo politico ed
accettare di trasformarsi in nobiltà cortigiana, legata al sovrano da vincoli di
fedeltà; ma in compenso ad essa furono lasciati amplissimi privilegi ed estesi
margini di potere nei feudi. Da “potenza a potere” fu la parabola dell’aristocrazia
napoletana 17. Tuttavia è stato opportunamente sottolineato: 

la storia del compromesso non è lineare: non si trattò di una strategia di governo,
di un sistema definito una volta per tutte. Ogni livello del rapporto Monarchia-
feudalità deve essere attentamente osservato, periodizzato 18. 

L’interrogativo da porsi è il seguente: a Napoli quel dinamismo aristocratico
era sintomo di collaborazione con la politica dell’Olivares, o piuttosto dell’intesa
con i suoi avversari, oppure espressione di un arroccamento su posizioni autonome,
in una contrapposizione all’uno e agli altri? 

CARATTERI DELL’ARISTOCRAZIA NAPOLETANA

Quali erano i caratteri dell’aristocrazia del Regno di Napoli al momento della
successione al trono? Nella Capitale la nobiltà non era un corpo unico, ma
profondamente differenziata: nobiltà di Seggio, nobiltà extrasedile, signori titolati,
baroni senza titolo, nobili delle città di provincia sono le categorie principali con
le quali è possibile classificare l’aristocrazia napoletana. Ciascuna tipologia
presentava dinamiche sociali, politiche e anche demografiche diversificate.
Nonostante, però, tali differenziazioni e i numerosi antagonismi, che percorrevano
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16   A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., p. 172.
17   Si vedano le considerazioni di A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., pp. 64-65.
18   Ibidem, p. 65.
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i diversi settori, i rapporti erano intrecciati, molteplici ed intricati e la nobiltà
napoletana non frantumabile in sottosistemi autonomi, ma, anzi, si caratterizzava
per tendenze unificatrici, che si manifestavano in primo luogo attraverso
propensioni culturali e associative 19. Il modello nobiliare era vincente ed egemonico
nella società meridionale e continuò lungo tutto il XVII secolo a costituire il polo di
attrazione per i nuovi ceti che cercarono faticosamente di affermarsi. Alcune
posizioni storiografiche hanno insistito sul fatto che la classe dirigente
napoletana, durante il XVI secolo, aveva perduto i suoi caratteri gentilizi originali,
acquisendo caratteri plutocratico-ministeriali. Galasso ha, per contro, sottolineato
che tale perdita fu solo parziale, soprattutto per la forte capacità di resistenza e di
adattamento delle classi nobiliari, che furono esse stesse compartecipi e
protagoniste di quelle trasformazioni. I nuovi ceti, che erano emersi dalle vivaci
dinamiche cinquecentesche, non furono in grado di proporre un modello alternativo
a quello nobiliare e nella propria ascesa sociale si adattarono alla mentalità
aristocratica. La dimensione feudale evidenziò tutta la sua forza di attrazione a
segno dell’egemonia culturale e civile di tale modello 20. Per il patriziato cittadino
per tutto il XVII secolo l’approdo alla condizione feudale era tutt’altro che dovuto
solo a vanità, ma era la sanzione di un’ascesa sociale ampiamente perseguita.

La nobiltà di Seggio –detta anche di Piazza– era quella legittimata a
partecipare alla vita politico-amministrativa della Capitale. Originata dall’antico
patriziato cittadino, questa nobiltà da lungo tempo era in fase di osmosi con
l’aristocrazia di origine baronale. Numerosi esponenti feudali erano entrati a
farne parte, mentre molteplici famiglie patrizie cittadine già dal Quattrocento
avevano assunto caratteri feudali. 

La nobiltà di Piazza era tutt’altro che compatta, sebbene è difficile dare
sempre un senso pregnante alle sue divisioni. Accanto a lotte di gruppi familiari
e di fazioni, agivano anche motivi da individuare volta per volta. Molti cavalieri
nelle Piazze erano di esigua fortuna e perciò vivevano una condizione di disagio.
La divaricazione tra la piccola e grande nobiltà di Seggio era accentuata
ulteriormente dalle condizioni dei cadetti, la cui posizione nel corso del secolo
andò peggiorando, facendo emergere uno strato di gentiluomini di modeste
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19   Cfr. M. A. VISCEGLIA: Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna,
Milano 1998, p. 89.

20   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, in G.
GALASSO (a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. VI, Torino 2011, pp. 800-801.
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condizioni. Manovrabilità degli strati minori e divaricazione con il baronaggio,
erano fattori che determinavano una costante precarietà dell’equilibrio politico
cittadino 21. 

Nonostante le differenze –le Piazze di Nido e Capuana pretendevano un
grado maggiore di antichità e di nobiltà rispetto a Montagna, Porto e Portanova–
la nobiltà di Seggio era, comunque, profondamente radicata nel tessuto urbano
della capitale e manifestava la sua unità sociale soprattutto nei rituali cittadini 22.
Già dai primi decenni del Cinquecento le Piazze avevano imboccato la via
dell’irrigidimento e della chiusura dei loro ranghi. Una riforma nel 1559 aveva
previsto che per le nuove aggregazioni era necessaria una doppia approvazione,
dei Seggi e del sovrano 23. Si era trattato solo apparentemente di una riduzione
del potere di cooptazione, ma era, invece, stato un modo per allungare a dismisura
i tempi delle aggregazioni, vanificando gli sforzi di coloro che tentavano l’accesso.
La chiusura oligarchica caratterizzò la nobiltà di Piazza come forza conservatrice e
tradizionale e non di trasformazione e ammodernamento degli equilibri sociali
e politici del Regno 24. La serrata era stata, infatti, una risposta alle dinamiche
sociali ascensionali che avevano caratterizzato il XVI secolo, soprattutto, come ha
evidenziato Musi, nell’ambito del livello più elevato del popolo. Si trattava di alti
magistrati, grandi mercanti, banchieri, operatori economici, sia regnicoli che di
origine straniera. Soprattutto tra gli anni ’30 e gli anni ’70 del Cinquecento, quel
composito gruppo sociale aveva acquisito i caratteri di una élite internazionale di
alti funzionari e operatori economici, vitali per il sistema imperiale spagnolo, che
partecipavano ad un comune sentire politico ed economico. Nei decenni a cavallo
del Cinque e del Seicento questa élite internazionale ripiegava, tuttavia, su scala
locale, si radicava nel Regno e si modellava sulla società degli ordini, perdendo i
connotati originali 25. Fu, comunque, soprattutto nel corso del Seicento che gli
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21   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco, in G. GALASSO

(a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. III, Torino 2006, p. 129.
22   M. A. VISCEGLIA: Identità sociali…, op. cit., p. 100.
23   Ibidem, p. 101.
24   Cfr. G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società, Firenze

1982, vol. I, p. XVII. 
25   Cfr. A. MUSI: “Il viceregno spagnolo (1503-1707)”, in G. VITOLO e A. MUSI: Il

Mezzogiorno prima della questione meridionale, Firenze 2004, p. 138.
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effetti della serrata si fecero sentire, quando si accentuarono le difficoltà di nuove
famiglie ad accendere nei ranghi dei Seggi 26.

Una delle descrizioni più efficaci della sociologia cittadina fu quella del
Forastiero. È una visione d’insieme specifica proprio degli anni ’30, poiché il
Capaccio sottolineò di fare riferimento al suo “tempo presente, per saper alcuni
particolari di persone degne”. Capaccio distinse all’interno della città nobili e
popolari, entrambi ben lontani dalla massa informe della plebe. I nobili a loro
volta si differenziavano tra quelli di Piazza e quelli di fuori Piazza 27. Non tutto
il baronaggio era stato, infatti, propenso tra Cinque e inizio Seicento, a far parte
dei Seggi cittadini. Alcune famiglie baronali avevano, infatti, sdegnosamente
rifiutato la possibilità di aggregarsi alle Piazze napoletane, rivendicando un
grado di nobiltà maggiore sulla base delle proprie origini guerriere. Per Capaccio
la diversità tra nobiltà sedile ed extra sedile era un elemento non per determinare
un grado più elevato o minore di nobiltà, ma per inquadrare meglio
l’aristocrazia presente nella città. A proposito della nobiltà extra sedile egli
evidenziava l’esistenza di elementi che si dichiaravano di provenire da famiglie
“illustrissime, illustri e nobili, per mostrar qualche differenza”, ma Capaccio
sottolineava: 

non conviene che goda un istesso grado di nobiltà una famiglia di queste estra
seggio o c’havrà conseguito un titolo novo, con un’altra che di antichissimo
tempo havrà prerogativa; né che un nobile in grado inferiore degl’illustrissimi,
debba da esser nominato nobile for di seggio con la medesima conditione con
che sono nominati quelli 28. 

Per l’autore, insomma, anche tra le famiglie extra sedili esistevano diversi
gradi di nobiltà, tra quelle antiche e quelle nuove e, pertanto, occorreva “che la
descrittione humana giudichi il giusto, e ogniuno si arroghi quel che gli tocca” 29. 

Capaccio indulgeva, poi, nella descrizione dei numerosi apporti venuti
all’aristocrazia cittadina da fuori città. Nella VIII giornata del Forastiero, dedicata
agli stranieri, un’attenzione è prestata alle famiglie genovesi, in particolare dei
Mari e degli Spinola, a cui l’autore dedicò diverse pagine, sottolineandone ormai

1341

Le aristocrazie napoletane ai tempi di Filippo IV

26   Cfr. G. MUTO: “Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola”, in C.
DE SETA (a cura di): Le città capitali, Roma-Bari 1985, p. 73.

27   Cfr. G. C. CAPACCIO: Il Forastiero, Napoli 1634, p. 690.
28   Ibidem, p. 744.
29   Ibidem.
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la piena integrazione tra i ranghi dell’aristocrazia napoletana. I Mari ad esempio
“possono annoverarsi con gli habitatori Napolitani, con la prima nobiltà di quelli,
havendo goduto nella piazza di Capoana” fin dal 1420 30. Numerose poi erano le
famiglie aristocratiche di origine spagnola, nonché quelle di origine provinciale:
calabresi, pugliesi, “apruzzesi”, e i più vicini “costaioli e cavaioli”. Tutti costoro
componevano l’aristocrazia cittadina, in quanto “la città di Napoli nobilita anco
tutti quelli che vengono ad habitarla”. Era la città, quindi, a svolgere una funzione
nobilitante 31.

UNA CAVALCATA E TRE BARUFFE: LA CONFLITTUALITÀ POLITICA

Gelosie e pretese differenze di trattamento percorrevano il corpo nobiliare così
frammentato, come risulta da numerosi episodi di cronaca nella prima età di
Filippo IV. Dietro a conflitti di precedenza, sono evidenti i continui tentativi
di ciascuno di far valere il proprio status come superiore. Nel 1626 alla corte del
viceré si deve tenere la cerimonia del conferimento del Toson d’oro al Principe di
Roccella e al Principe di Avellino, alla presenza del duca di Montalto e dei principi
di Stigliano e di San Severo. Entrambi, quindi, un Carafa e un Caracciolo, sono
rappresentanti della più alta aristocrazia baronale del Regno, che può vantare anche
l’ascrizione ai Seggi della Capitale. Entrambi sono, poi, principi, ma chi tra i due è
superiore e ha diritto di precedenza? Per tale contesa, la cerimonia viene sospesa. I
presenti sbrogliano la matassa: nonostante il principe di Roccella sia stato insignito
per primo dell’ordine, il verdetto è favorevole al principe di Avellino, in quanto
detentore del titolo di duca d’Atripalda. Ciò lo rende più degno, poiché il Toson
d’Oro è stato istituito proprio da un duca, quello di Borgogna 32. Il verdetto è
quanto meno discutibile, e segnala, a mio giudizio, più che il prevalere di una regola
di precedenza, il rapporto di forza tra i due contendenti 33. 
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30   G. C. CAPACCIO: Il Forastiero, op. cit., p. 683.
31   Ibidem, pp. 688-690.
32   Cfr. D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico de viceré del regno di Napoli, Napoli 1692,

vol. II, p. 177.
33   Il cerimoniale della precedenza dei Grandi era ben strutturato. Scrive il Leti: “la

precedenza poi tra li Grandi è incontrastabile, mentre sempre precede quello ch’è primo
nominato dal Re, ma con questa distinzione, perché essendo tre gli ordini de’ Grandi, per la
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Il più acceso episodio è quello del dicembre 1629 in occasione di una cavalcata
del viceré, quando si sfiora la zuffa collettiva. Il primo scontro è tra Tiberio
Carafa, principe di Bisignano, e il principe di Cariati. Il Carafa si rifiuta di
procedere in compagnia dell’altro, preferendo cavalcare in fondo alla comitiva, ma
al fianco del figlio del viceré, “che non aveva luogo”. Nella stessa occasione
insorge, poi, la contesa tra il consigliere di stato Tommaso Caracciolo, duca della
Rocca, e il Reggente Carlo Tapia, marchese di Belmonte. Deve in questo caso
intervenire di persona il viceré, che sopisce la questione delegando il Caracciolo
a restare al palazzo, con la funzione “galante” di ricevere le dame. Più grave, a
giudizio del Parrino è, però, la pretesa del principe di Paternò, primogenito del
duca di Montalto, nonché sposo recente della figlia dell’Alcalà: adducendo la
prerogativa di discendere dal re d’Aragona, ha la “pretenzione di precedere i
Sette Offici del Regno e gli Eletti”. Alla presunzione del gentiluomo, gli Eletti
reagiscono in malo modo, predisponendosi ad abbandonare il corteo, ma il viceré
vieta loro di allontanarsi, obbligandoli alle pretese del Paternò. Solo il marchese
di Fuscaldo, Gran Giustiziere, volta le spalle “per non acconsentire a così grande
pregiudizio”. Tale atteggiamento, tuttavia, gli costerà caro, poiché il viceré,
successivamente, gli ordinerà di allontanarsi da Napoli 34. 

Una cavalcata e tre scontri: l’episodio del 1629 evidenzia tre diversi livelli di
una conflittualità che percorre il composito mondo aristocratico del Regno. Il
primo, Carafa versus Spinelli, è la tipica scaramuccia interna alla nobiltà
feudale, causata da gelosie e antiche acredini tra famiglie baronali che
pretendono di far valere la superiorità dell’una sull’altra. Il secondo, Caracciolo
versus Tapia, è la esemplare collisione interna alle alte magistrature, tra un
esponente di una antica famiglia aristocratica e un nuovo esponente che ha
acquisito il proprio titolo nobiliare grazie alla carriera nello Stato 35. Se questi
due conflitti sono, tutto sommato, tradizionali, la vera novità del tempo è il
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differente maniera di coprirsi […] se uno è nominato dal Re per essere Grande di primo
ordine, precede tutti quelli del secondo e del terzo”. Cfr. G. LETI: Il ceremoniale historico e
politico, Amsterdam 1685, parte V, p. 498.

34   Cfr. D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico…, op. cit., pp. 196-197.
35   Il Belmonte è anche lui coinvolto nelle critiche che cronisti della prima metà del

secolo rivolgevano contro il gruppo degli affaristi e dei burocrati giunti alla nobiltà
attraverso gli affari o le carriere. Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini,
1585/1647, Roma-Bari 1980, p. 182.
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terzo scontro, quello che oppone il principe di Paternò agli Eletti e ai detentori
dei Sette uffici. Luigi Guglielmo Moncada di Paternò è figlio di Antonio
Moncada e di Giovanna de la Cerda duchessa di Medina. Ha sposato proprio
nel 1629 Maria Afán de Ribera, figlia del duca di Alcalá. La sua sarà una carriera
folgorante: Presidente e capitano generale del Regno di Sicilia, poi viceré di
Sardegna e successivamente di Valencia, diverrà mayordomo mayor di Filippo IV,
e morirà cardinale. Per nascita e per scelta matrimoniale ha una precisa
collocazione: fa parte dell’entourage del viceré e, quindi, del nuovo gruppo
dirigente che a Madrid si è affermato coll’Olivares. È la forza della politica
questa volta a scompaginare le vecchie e cristallizzate gerarchie del Regno: il
viceré, prescrivendo la posizione di rilievo del genero, impone una nuova scala
personale. Il suo è un evidente tentativo di imporre nella sfera più elevata degli
onori un’aristocrazia “imperiale”, legata agli alleati del circolo dell’Olivares 36.
L’arrivo a Napoli dell’Alcalá, coll’allontanamento del duca d’Alba, segna,
infatti, il pieno allineamento del Regno alla politica dell’Olivares 37. Un nuovo
conflitto, quindi, si aggiunge a quelli tradizionali: ambienti aristocratici pronti
ad avvicinarsi al nuovo corso madrileno contro gli ambienti ad esso lontani,
poco disponibili a far scombussolare il quadro abituale.

Gli esempi esposti evidenziano come i conflitti per le precedenze fossero
pronti ad esplodere ad ogni occasione mondana, quando ciascun componente
dell’aristocrazia tentava in qualche modo di rimarcare la sua superiorità di status
anche a fronte dei suoi stessi componenti di ceto. La piramide dei titoli (principe,
duca, marchese, conte, barone) non era, quindi, affatto scontata per stabilire una
stabile gerarchia, ma ciascuno era pronto a ricorrere a sottili pretese pur di
far valere la sua superiorità. A ciò si è ora aggiunta l’appartenenza o meno alla
ristretta cerchia del nuovo potere madrileno, che tende a scardinare le gerarchie
cristallizzate del Regno. Più la corte vicereale, soprattutto dalla fine degli anni ’20,
andò cercando di fissare un cerimoniale preciso e funzionale alle esaltazioni della
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36   Non si condivide l’interpretazione dell’episodio data da G. GUARINO: Representing
the King’s splendour. Communication and reception of symbolic forms of power in viceregal
Naples, Manchester 2010, per il quale la pretesa del Paternò derivava dall’essere un Grande
di Spagna. Il Parrino in primo luogo non accenna a questa pretesa del Paternò, che, peraltro,
poteva essere addotta anche da altri gentiluomini che vantavano lo stesso titolo. Per contro,
a nostro giudizio, l’episodio è legato ad una precisa pretesa politica rappresentata proprio
dall’appartenenza al gruppo dirigente (e familiare) legato all’Olivares.

37   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 61.
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figura del sovrano, del suo rappresentante nel Regno e delle gerarchie più vicine
al potere 38, più la conflittualità aristocratica sui cerimoniali si andò accendendo.

Eventi tipici della società d’ordini fondate sul privilegio, gli scontri si andarono
moltiplicando soprattutto negli anni più prossimi alla rivolta di Masaniello, quando
a Napoli 

la microconflittualità esplode tra gruppi di una stessa classe o addirittura di uno
stesso ordine ed è quasi sempre generata da una domanda di maggiore potere, di
più ampia rappresentanza politica per il proprio gruppo 39.

Ma il corpo nobiliare, nonostante le divisioni interne, era pronto a compattarsi
non appena si profilavano all’orizzonte tentativi di sminuirne il peso e le
prerogative, soprattutto nei confronti della Piazza del Popolo, spesso appoggiata
dai viceré. Episodi del genere non mancano. Uno di questi accade, nel corso del
viceregno del Monterrey, a proposito della gestione della Santa Casa
dell’Annunziata, governata congiuntamente dalla Piazza popolare e dal Seggio
di Capuana. I governatori di parte popolare, a seguito della continua assenza per
motivi di salute del rappresentante nobiliare Francesco Caracciolo, decidono
improvvidamente di farsi aprire con la forza la sala delle udienze. L’atto suscita lo
sdegno dei nobili, che considerano quanto accaduto un gravissimo oltraggio.
Vincenzo della Marra e Fabrizio Carafa uccidono, quindi, il governatore popolare
Camillo Soprano 40. La reazione popolare è, però, violenta e si sfiora il linciaggio
di alcuni aristocratici. La notizia dell’omicidio sdegna il viceré, la cui dura reazione
costringe gli assassini a fuggire nell’enclave pontificia di Benevento. Si teme,
quindi, che l’episodio possa dare pretesto al viceré per introdurre nel governo
dell’Annunziata un suo ministro. Ancora una volta c’è il rischio che un viceré
sconvolga vecchie prerogative e tradizioni attraverso l’imposizione di qualche
nobiluomo vicino al gruppo dirigente. I nobili di Capuana, quindi, “unitamente”
supplicano il viceré di contentarsi di far eleggere un sostituto del Caracciolo.
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38   Si fa riferimento in particolare al cerimoniale che si era imposto a partire dal
Monterrey, per il quale si veda C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Teatro del honor y ceremonial
de la ausencia”, in J. ALCALÁ-ZAMORA ed E. BELENGUER (a cura di): Calderón y la España
del Barroco, Madrid 2001, vol. I, pp. 642 e ss.; G. MUTO: “Apparati e cerimoniali di corte
nella Napoli spagnola” in F. CANTÙ (a cura di): I linguaggi del potere nell’età barocca, Roma
2009, pp. 140-143.

39   A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 2002, p. 65.
40   D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico…, op. cit., p. 246.
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Questa volta il viceré desiste, e giubila Troiano Caracciolo, esponente della
tradizionale nobiltà di Capuana 41. 

Episodio ancora a forte valenza politica è quando, ormai prossimi alla svolta della
rivolta di Masaniello, nel 1640, profilandosi la minaccia di un’invasione francese, la
parte popolare propone di costituire un esercito al diretto comando di propri
ufficiali, con l’esclusione dei nobili. È una chiara rivendicazione di rappresentatività
della Città che sale dagli esponenti popolari, che si accompagna, peraltro, con
un’evidente polemica del carattere oligarchico che ha assunto la direzione nobiliare
della città. Il viceré appoggia la richiesta e ciò provoca il durissimo risentimento
delle Piazze nobili che inviano a Madrid con la loro rimostranza il duca di San
Giovanni. Questi ha il compito di manifestare a corte la pericolosità di dare le armi
al popolo, ribadendo la vocazione della nobiltà al comando sulla base di una ragione
storica (prerogative e privilegi riconosciuti dai sovrani) e ragioni politiche (la
convenienza della corona di serrare i ranghi della nobiltà per mantenere la pace
sociale) 42. Ho l’impressione che la parabola che va dall’Alcalá, che nel ’29 cerca di
esaltare la posizione di un suo gentiluomo nella cavalcata, all’appoggio dato dal
viceré all’ipotesi dei popolari in armi nel 1640, evidenzi quanto si sia consumato il
tentativo di trovare nel Regno un fronte aristocratico favorevole alla politica del
Conte-duca. I punti di riferimento del viceré sono ormai nella parte popolare.

Cartina al tornasole dei rapporti tra l’aristocrazia e la corona, nonché delle
stesse dinamiche in atto nel corpo nobiliare, sono i Parlamenti. Quello del 1621 fu
guidato soprattutto dal baronaggio, collegato agli esponenti dell’amministrazione
regia, mentre le piazze nobili della capitale risultarono emarginate. Il baronaggio
mirava a un riavvicinamento al potere regio, dopo il periodo conflittuale con
l’Osuna 43. L’ultima fase del governo del viceré si era, infatti, caratterizzata per una
grave crisi dei rapporti tra il rappresentante del sovrano e gran parte
dell’aristocrazia cittadina. L’Osuna, esponente di spicco del gruppo dirigente
madrileno negli ultimi tempi di Filippo III, aveva inizialmente coagulato intorno
a sé il malcontento nobiliare nei confronti del Lemos, avversario politico ed
esponente della fazione ostile all’Uceda 44. La sua spericolata politica, soprattutto
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41   D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico…, op. cit., p. 247.
42   Sulla vicenda si veda A. MUSI: La rivolta di Masaniello…, op. cit., pp. 70-77.
43   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 120.
44   Sui rapporti dell’Osuna con la fazione dell’Uceda, si veda F. BENIGNO: L’ombra del

re…, op. cit., pp. 45-52.
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su questioni militari, gli aveva, però, alienato le simpatie nobiliari e costretto ad
allargare la sua base di consenso, cercando di fondare il suo potere su di un’alleanza
col Popolo, in intesa con il Genoino. Il sistema politico si era fortemente squilibrato
e l’Osuna dovette fare i conti con una crescente opposizione dell’aristocrazia di
Seggio, assai ostile alla politica di contenimento delle proprie prerogative in
materia di amministrazione della città, finendo coll’essere sostenuto dalla debole
parte popolare e da un ristretto gruppo di baroni. Il manifesto del viceré del 1620
era stato un tentativo di separare nobiltà cittadina e maggiore feudalità che, però,
non teneva conto della ormai larga identità tra le due nobiltà e dell’affermazione
dei cointeressi che le legano, allorquando, come si è detto, si profilava qualcuno che
volesse diminuirne il peso politico 45.

Di particolare interesse per il discorso che qui si sta svolgendo fu l’istanza del
Parlamento per l’istituzione di un collegio romano per 60 giovani, da impiegare
in servizio del governo di chiese, prelature e benefici ecclesiastici della maestà
cattolica. Tale richiesta è un forte segnale della rivendicazione della nobiltà di un
proprio status, che superasse il livello di subordinazione interna ed esterna in cui
era tenuta dalla corona spagnola. Già pochi anni prima era stata richiesta
l’istituzione di un ordine cavalleresco specifico per il regno di Napoli 46. All’alba
del nuovo regno, l’aristocrazia napoletana, soprattutto nella componente del
baronaggio, risulta, quindi, particolarmente attiva e vivace. Nel quadro
dell’assoluta ortodossia ispano-asburgica, rivendicava, tuttavia, all’interno del
sistema asburgico una posizione di precipuo onore che fosse di pari dignità con
quello spagnolo. È questo un tema che riemergerà costantemente nel corso di
quegli anni. Già nel precedente parlamento del 1617 si era chiesto che “la
natione napoletana godesse tutte le prerogative che gode la spagnuola”, per
quanto riguardava la durata, i modi e il soldo del servizio militare. Nelle Fiandre,
invece, si era discriminato tra Italiani e Spagnoli tanto che molti napoletani di
qualità si astenevano dall’andare a servizio militare 47. Insomma, dalle richieste
emerge una nobiltà che rivendicava una posizione di maggior rilievo nell’ambito
del sistema asburgico.
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45   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit.,
pp. 120-121.

46   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622), in G.
GALASSO (a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. II, Torino 2005, p. 1040.

47   Ibidem, p. 1047.
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NOBILI IN GUERRA E NOBILI IN AFFARI

La partecipazione militare divenne un elemento di rilievo nei rapporti tra
aristocrazia napoletana e la corona ispanica guidata dall’Olivares. Nel Parlamento
del 1628 si ritornò ad insistere sulla richiesta di parità di servizio tra soldati e
ufficiali napoletani con gli Spagnoli 48. Il servizio militare per la monarchia
cattolica restava, anche per il XVII secolo, una buona via per i nobili di inserirsi nel
sistema imperiale spagnolo e per accrescere il prestigio personale e di famiglia. È
da notare che le richieste del Parlamento napoletano erano coeve ai malumori dei
soldati italiani che partecipavano in quegli anni alle vicende militari nelle Fiandre.
Nel corso degli anni ’20 era, infatti, cresciuta la partecipazione degli Italiani a tal
punto da diventare preponderante, il che suscitò risentimenti e gelosie all’interno
dei corpi d’armata. Gli Italiani, presa coscienza della propria ampia presenza,
chiesero a gran voce che fossero loro riconosciuti gli stessi onori riservati alla
fanteria spagnola, la quale, tuttavia, era poco disposta a cedere su una questione
“lesiva della reputazione e dell’onore della loro ‘nazione’” 49.

È alla fine del novembre 1625 che Olivares espose compiutamente il suo
programma di governo della Unión de las armas per la costituzione di una stabile
piattaforma militare a disposizione della corona, alla quale erano chiamati a
contribuire tutti i Reinos del re Cattolico. Ma quale fu la partecipazione
dell’aristocrazia napoletana alle vicende militari della corona spagnola? 

Sui militari napoletani al servizio asburgico furono formulati da parte
spagnola due giudizi diametralmente opposti: l’uno li descriveva inetti, l’altro
strenui e valorosi combattenti. Al primo genere si lega il memoriale del 1637 del
Monterrey, con le lamentele dei suoi vani sforzi di arruolare uomini. Il viceré
ammetteva che alcuni aristocratici si erano distinti in battaglie o nella difesa
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48   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit.,
p. 36.

49   D. MAFFI: “Cacciatori di Gloria. La presenza degli italiani nell’esercito di Fiandre
(1621-1700)”, in P. BIANCHI, D. MAFFI ed E. STUMPO (a cura di): Italiani al servizio
straniero in età moderna, Milano 2008, pp. 15-39 e p. 77. Maffi ricorda che il più importante
privilegio, riservato alla fanteria spagnola, era quello di lanciare per prima l’attacco. Quando
in occasione della battaglia di Arras del 1640 le truppe di Andrea Cantelmo si lanciarono per
prime sulle linee francesi, gli Spagnoli, risentiti, si rifiutarono di seguirli. Solo nella seconda
metà del secolo le frizioni tra Spagnoli ed Italiani andarono scemando, ma in compenso
aumentarono le rivalità tra gli stessi Italiani, in particolare tra i napoletani e i lombardi
(Ibidem, pp. 77-78).
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delle coste del Regno e che nel Collaterale sedevano uomini di rilevanti capacità
militari. Tuttavia deplorava che i comportamenti dei più non erano improntati
allo zelo e che, soprattutto, a militare negli eserciti non erano state famiglie di
primo piano 50.

Sull’impegno militare dell’aristocrazia napoletana, Galasso non ha condiviso
la posizione di Ribot García, per il quale la funzione militare napoletana fu
puramente difensiva e di carattere limitato. Dai cronisti napoletani emerge,
invece, il compiacimento del ruolo dei militari del Regno e talvolta alcuni di essi
ricoprirono gradi assai elevati. È vero, semmai, che la Spagna considerò Napoli
un’inesauribile fonte da cui rifornirsi di soldati, cosa di cui effettivamente i baroni
si lamentarono, poiché la continua leva rischiava lo spopolamento dei feudi 51.

La partecipazione alle vicende militari spagnole ebbe un’accelerazione
soprattutto all’epoca del Monterrey, sia dal punto di vista della presenza
personale, che di quello dell’invio di soldati, che delle contribuzioni finanziarie.
Il crescente prestigio e l’importanza della milizia napoletana si registrarono in
occasione della battaglia di Nördlingen, nel settembre 1634, quando l’esercito
svedese venne sbaragliato. La vittoria fu molto festeggiata a Napoli 52. Tra i
nobiluomini napoletani che si distinsero e che ebbero ruoli di rilievo nelle
gerarchie militari è da annoverare Andrea Cantelmo, il quale, tuttavia, entrò in
gravi contrasti col marchese di Caracena, tanto che nel 1644 venne allontanato dal
teatro bellico delle Fiandre con la nomina a comando delle truppe impegnate
lungo la frontiera catalana 53. Anche il duca d’Amalfi Ottavio Piccolomini
conseguì cariche di rilievo nell’esercito presente nei Paesi Bassi, ma nel 1647
chiese di allontanarsi per ritornare al servizio dell’Imperatore 54.
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50   Cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996, pp.
184-185. Sul dibattito sull’attitudine militare della nobiltà meridionale si rimanda inoltre a
E. GARCÍA HERNÁN e D. MAFFI (a cura di): Guerra y sociedad en la Monarquía hispánica:
política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid 2006; C. DONATI e
B. R. KROENER (a cura di): Militari e società civile nell’Europa dell’età moderna, Bologna
2007. 

51   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp.
97-99.

52   Ibidem, pp. 89-93.
53   D. MAFFI: “Cacciatori di Gloria…”, op. cit., p. 81.
54   Ibidem, p. 82.
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Alla fine del viceregno di Monterrey erano stati inviati sui diversi fronti
militari 5.500 cavalieri e 48.000 fanti, con una massiccia partecipazione della
nobiltà a questo sforzo imponente 55. Nonostante, quindi, i limiti che la Spagna
poneva all’integrazione dei napoletani, risulta evidente che la partecipazione
ai disegni dell’Olivares non trovò a Napoli, dal punto di vista militare,
un’opposizione ideologica. Semmai è da sottolineare che proprio il servizio negli
eserciti sui diversi fronti dava occasione di inasprire risentimenti e conflittualità
con gli Spagnoli. Va poi detto che la carriera militare, insieme a quella religiosa,
costituiva una valvola di sfogo per le eccedenze demografiche delle famiglie
aristocratiche. L’affermazione progressiva del sistema di primogenitura e dei
maggiorascati, stava escludendo gli ultrageniti dalla possibilità di ereditare
sostanziosi patrimoni che permettessero loro di mantenere lo status di nascita,
mentre la via militare poteva offrire adeguate ricompense. Da qui, quindi, la
partecipazione soprattutto dei cadetti alle imprese spagnole, attraverso
compagnie di soldati finanziate da quei pochi beni che venivano lasciati a loro
disposizione. Le ricompense, tuttavia, non mancarono e presero spesso la forma
o di un nuovo titolo nobiliare o di un abito in un prestigioso ordine cavalleresco
spagnolo, oppure, nei casi più fortunati, di un posto nel Consiglio del Collaterale.
Fu proprio grazie alla loro avventura militare che Scipione Filomarino, Antonio
del Tufo Tommaso Caracciolo, Francesco Boccapianola, Camillo delli Monti,
Scipione Brancaccio e Marcello del Giudice poterono divenire membri del
potente Consiglio, oltre ad ottenere alcuni titoli nobiliari o ad entrare in alcuni
ordini cavallereschi 56. Sarebbe a questo proposito interessante verificare quali
furono le posizioni che tali personaggi assunsero all’interno del Collaterale, se
si fecero promotori delle istanze corporative aristocratiche, oppure se, invece,
furono gli esponenti più impegnati nel sostenere le posizioni dei viceré, a segno,
quindi, della loro cooptazione all’interno del sistema dell’Olivares e dei suoi
successori.

Ma la Guerra dei Trent’anni, oltre a costituire un banco di prova sia del
valore militare sia di una maggiore integrazione nel sistema asburgico, provocò,
indirettamente, anche delle trasformazioni nell’ambito dell’aristocrazia. Fattore
di mutazione rilevantissimo fu, infatti, la crescente richiesta di finanziamento
delle esigenze militari. Il forte drenaggio di risorse che si ebbe negli anni ’30 fu
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55   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 89.
56   D. MAFFI: “Cacciatori di Gloria…”, op. cit., p. 88.
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possibile grazie ad una cospicua mobilitazione, assicurata dalla convergenza di
interessi di ceti disparati. Il forte bisogno finanziario della Corona era impossibile
che potesse essere soddisfatto dai mercanti, il cui ruolo, peraltro, già dal XVI

secolo, era mutato. Tra gli anni ’30 e ’40 si fece strada una rinnovata leva
economica, che vide protagonisti gli operatori sul grande mercato valutario e
finanziario, rappresentati soprattutto da Bartolomeo d’Aquino 57. Solo alcuni
dei nuovi banchieri avevano a disposizione grande capitali e la loro fortuna
crebbe proprio grazie all’esercizio dell’attività finanziaria con la Regia Corte nel
corso del viceregno dell’Alba e, in modo frenetico, con il Monterrey e il
Medina. Il rastrellamento delle risorse coinvolgeva i ceti più facoltosi, e cioè i
baroni che detenevano gran parte della ricchezza fondiaria. Il baronaggio divenne
l’alleato dei mercanti nel gioco finanziario di quegli anni. Il nesso mercanti-baroni
fu facilitato dal fatto che i titolari delle nuove grandi ricchezze mercantili
entravano, appena se ne dava l’occasione, nelle fila del baronaggio, acquistando
feudi. Venne, quindi, a crearsi una collusione baroni-mercanti grazie all’interesse
che i primi potevano trarre dalla partecipazione, diretta o indiretta, agli affari
della Regia Corte. Ha sostenuto Villari che la partecipazione alla speculazione
finanziaria del baronaggio fu uno strumento per ampliare e consolidare il
dominio feudale nelle università con l’acquisto di rilevanti quote di diritti fiscali.
Ma Galasso ha precisato che questa convergenza feudatari-mercanti non fu
espressione di un organico blocco sociale. Le ritrosie e l’avversione del baronaggio
verso il ceto e i gruppi affaristici continuarono e si intrecciarono con le rivalità
e le divaricazioni fortissime già presenti all’interno del baronaggio e della classe
mercantile. Ai baroni convergenti e allineati con la Corona si contrapposero
quelli che restarono su posizioni di riserva se non di fronda 58. Prova di ciò è
anche il progressivo isolamento e la forte opposizione aristocratica al Medina de
las Torres. Esponente di spicco della fazione olivarista, il viceré era, grazie al
matrimonio con Anna Carafa, entrato a far parte dei ranghi aristocratici del
Regno. Se, però, questa condizione da un lato gli offriva opportune relazioni
con parte della nobiltà, dall’altro lo esponeva ai conflitti interni stessi
dell’aristocrazia. Le continue esigenze che dovette affrontare per le richieste
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57   Sul d’Aquino si veda, A. MUSI: Finanze e politica nella Napoli del ‘600: Bartolomeo
d’Aquino, Napoli 1976.

58   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp.
159-162.
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finanziarie di Madrid, lo costrinsero, inoltre, a dover fare sempre più
affidamento sul gruppo affaristico finanziario dei banchieri, in primis all’inviso
ai nobili Bartolomeo d’Aquino. È all’interno di questo discorso che va inserito
il noto episodio, sintomatico del clima che si respirava nella Capitale, del
rapimento di Anna Acquaviva. Nel 1640, la sorella del conte di Conversano,
all’insaputa del fratello maggiore, era stata promessa in sposa a Bartolomeo
d’Aquino da Vincenzo, un cadetto di famiglia. Il Medina, peraltro, pare coinvolto
nell’affare, in quanto interessato attraverso quel matrimonio a favorire il
d’Aquino e a controllare il conte 59. Il protagonismo di Vincenzo evidenzia, poi,
come i cadetti del baronaggio maggiore si muovessero spesso in conflitto con i
capifamiglia, nella speranza di acquisire posizioni di rilievo, che li riscattasse
dalla loro condizione in via di peggioramento. Proprio su questo ambiente
“marginale” dell’aristocrazia poteva agire per il proprio tornaconto il viceré.
Per contro, in aiuto del conte di Conversano scesero in campo i maggiori
rappresentanti della nobiltà feudale del Regno. Ad agire manu militari fu il
cugino del conte, Francesco Acquaviva, duca d’Atri 60, che organizzò una vera
e propria spedizione militare per sottrarre la donna alle nozze. Particolarmente
indicativi sono i nomi di coloro che parteciparono all’impresa, tra i più rilevanti
titolati della gerarchia feudale 61. 

L’episodio rientrava nell’ambito delle turbolenze aristocratiche suscitate dalla
ferma opposizione delle famiglie feudali a processi, ritenuti scandalosi, di
mésalliance con uomini nuovi, che snaturavano la natura esclusiva delle famiglie
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59   Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., p. 178; F. BENIGNO:
L’ombra del re…, op. cit., p. 141.

60   Sull’episodio cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., pp. 178-
179. È da sottolineare che nell’episodio scesero in campo finanche le donne di famiglia.
Margherita Ruffo, la madre di Francesco, ebbe, infatti, il compito di convincere Anna di
Conversano a desistere dal matrimonio. Cfr. A. FANIZZI: Armi e baroni. Controversie e duelli
degli Acquaviva d’Aragona dal 1637 al 1723, Bari 1985, p. 49.

61   La lista è riportata Ibidem, p. 50, e comprende: Giuseppe Caracciolo di Torella, duca
di Gravina, Carafa di Maddaloni, Pier Giovanni Galeota di Monteleone, Carlo di Tocco di
Montemiletto, Giuseppe Caracciolo d’Atena, Principe di Roccaromana, il duca di Grifalco,
don Carlo Capecelatro duca di Siano, Giovanni Battista Spinelli marchese di Fuscaldo,
Cesare Pignatelli, Francesco Conclubet marchese d’Arena, con suo figlio Domenico,
Giovanni Battista e Ottavio Brancaccio, Francesco Caracciolo, Ottavio Mastrogiudice e suo
fratello, Gerolamo Caracciolo di Torrecuso, Giovan Battrista Manso. Si tratta di un gruppo
accomunato dall’appartenenza alla più alta aristocrazia feudale
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nobiliari. L’aristocrazia napoletana aveva dovuto fare i conti con la possibilità di
intraprendere strade di mésalliance con i ceti emergenti, soprattutto per far fronte
ai problemi legati all’indebitamento che si era fatto acuto nel secondo Cinquecento
e nel primo Seicento. Era, obtorto collo, ammessa la possibilità che un nobile
potesse sposare un’ereditiera di un ricco patrimonio borghese. Nel 1677 avrebbe
scritto il De Rosa “mulier nobilis nupta viro ignobili constante matrimonio nobilitatem
amittit” 62. Ciò che non era assolutamente possibile era il contrario, cioè che una
nobile sposasse un uomo di origini popolari, per quanto ben fornito di beni. Ma
va sottolineata soprattutto la connotazione politica dell’episodio, espressione della
collisione tra l’aristocrazia maggiore del Regno e la politica dei viceré, che
puntavano alla cooptazione nella loro orbita del mondo affaristico finanziario, e dei
settori più marginali della stessa nobiltà.

TRA GLI ANNI TRENTA E QUARANTA: 
OPPOSIZIONE AI VICERÉ E VIOLENZA NOBILIARE

I segnali del clima di corrosione dei rapporti tra l’aristocrazia maggiore e
i viceré ancora una volta provengono numerosi dalle adunate parlamentari.
Nei Parlamenti i viceré avevano potuto far sentire la loro influenza con la
concentrazione delle procure nelle mani dei maggiori togati e con l’appoggio di
alcuni influenti baroni e la manipolazione e subordinazione di altri. Salvo rari
momenti di tensione, le sessioni si erano risolte in routine. Al Monterrey toccò,
invece, sperimentare una più forte resistenza baronale e del patriziato cittadino
con l’avvio di esiti che si manifestarono pienamente nel Parlamento del 1642,
quando si fece sentire con forza la rivendicazione di un più ragguardevole stato
politico della Capitale 63. 

Nell’ottobre del 1635, in previsione della convocazione del Parlamento, i
Seggi chiesero al viceré che si tenessero nell’opportuno conto le considerazioni
della Città in materia di nuove contribuzioni. La vorticosa pressione fiscale sulla
Città per l’attuazione della Union de las armas era divenuta tale, da far perdere il
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62   Cito da M. A. VISCEGLIA: Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli
in età moderna, Napoli 1988, p. 74.

63   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit.,
p. 131.
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significato del privilegio dell’esenzione ordinaria della Capitale 64. L’assemblea del
1636 pose non pochi ostacoli alla richiesta di nuovi finanziamenti del viceré, il
quale, tuttavia, riuscì a imporre Strambone, personalità a lui favorevole, nel ruolo
di sindaco. Mentre il marchese del Vasto espresse le posizioni più di mediazione,
il duca di Bovino manifestò quelle più oltranziste, contestando la legittimità stessa
dell’assemblea, per le forti pressioni esercitate dal viceré. Il Bovino restò, però,
minoritario, sebbene sulle sue posizioni convergessero rilevanti nomi del
baronaggio: il duca d’Atri, Francesco Caracciolo di Supino, Francesco Filomarino
principe della Rocca, Pasquale Caracciolo duca di Macchiagodena, il marchese
di Oriolo Alessandro Pignone del Carretto, Giambattista Franco marchese di
Postiglione 65. 

Il Parlamento del 1639 fu ancora più travagliato. Il patriziato ottenne un
notevole successo, evitando aggravi fiscali per la Capitale e salvaguardando
quell’immunità che era lo status symbol della città. Un successo ancora maggiore
fu conseguito dal baronaggio, che scaricò tutto il peso fiscale sui ceti subalterni 66.
In quell’occasione da parte di alcuni esponenti del baronaggio venne espresso un
esplicito dissenso alla politica imperiale della Spagna, come risulta dalla posizione
di Ferrante Spinelli, principe di Tarsia 67.

I Parlamenti degli anni ’30, continuarono, comunque, a manifestare anche le
divisioni tra i ceti signorili, a partire da quella tra nobiltà sedile e baronaggio
maggiore. La fusione fra nobiltà cittadina napoletana e il baronaggio, che, come
si è detto, da tempo era in atto, configurava anzi un’ulteriore differenza tra
patrizi delle capitale-baroni e coloro che erano solo o baroni o patrizi. L’acuirsi
del conflitto città-parlamento spinse sempre più ad un’alleanza dei patrizi-
baroni con i semplici patrizi, più facile e immediata che con la feudalità non
facente parte del patriziato cittadino. A sua volta diventava sempre più forte la
commistione del baronaggio con i vertici togati, permettendo una maggiore
possibilità di intromissione signorile nell’apparato regio, facilitato, d’altra parte,
dall’accesso che i togati a loro volta avevano alla condizione nobiliare 68.
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64   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., pp.
124-127.

65   Ibidem, pp. 139-140.
66   Ibidem, p. 171.
67   Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., p. 263.
68   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 179.
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Ancor più che gli scontri politici col viceré o col ceto popolare o quelli interni
allo stesso variegato ceto nobiliare, sono gli assai numerosi casi di violenza privata
ad evidenziare come, nonostante fosse passato un secolo dall’affermazione della
monarchia ispanica, restasse forte nell’aristocrazia la renitenza alla disciplina del
diritto e dell’ordine regio. Soprattutto in materia penale, l’aristocrazia perseguiva
con forza il privilegio e l’immunità, come risulta, anche in questo caso, dalla
cronaca nera. Vendette e duelli animarono la vita cittadina. Ma se episodi di
contrasti si susseguirono a ritmo vorticoso, ancora più acuta fu l’arroganza che
l’aristocrazia manifestò verso i ceti inferiori, e ciò non solo nei lontani feudi di
provincia, ma perfino nella capitale. Tutti questi episodi evidenziano che era in
atto un generale allentamento della disciplina che faticosamente la monarchia era
riuscita nel corso di un secolo ad imporre e 

tutto mostra, però, che dalla fine del secolo XVI in poi, e ormai chiaramente nel
terzo decennio del secolo XVII, la feudalità napoletana si muove con rinnovata e
progressiva baldanza, ponendo problemi sui quali si giocherà molta parte dei
destini del paese. Quella baldanza, infatti, non era vuota di apparenza di
presunzione e arroganza di classe. Traeva origine dall’impulso che alla posizione
baronale derivava da complessi elementi di ordine economico-sociale e politico ed
era, quindi, una materia che, come dimostra l’inefficacia delle ripetute repressioni,
non poteva essere affrontata solo sul piano del comportamento 69.

Come ha sottolineato Galasso, la crescita della violenza baronale non è dovuta
a più ampie libertà dell’aristocrazia, come, invece, ha sostenuto Villari, perché
privilegi e potere erano stati ampiamente già acquisiti e consolidati dall’epoca di
Filippo II. Si tratta, invece, di una manifestazione di quanto ormai tali privilegi
si fossero coagulati e gravassero nella vita politico-istituzionale del Regno 70.
Andò crescendo, infatti, un continuo esercizio della violenza nei confronti dei ceti
subalterni. La riottosità nobiliare si caratterizzò per una forte impennata
dell’arbitrio signorile, sia in provincia che a Napoli. Scrive il Capecelatro: “si
viveva in questo tempo in Napoli dai più potenti baroni e cavalieri con molta
libertà e poco timor della giustizia e dei reali ministri”. Gli aristocratici avevano
nelle loro case “grosso numero di bravi”. Tra i più violenti risultano il duca di
Maddaloni e suo fratello Giuseppe Carafa, con i Sanfelice e i di Liguoro che
tiranneggiavano il borgo dei Vergini e San Giovanni a Carbonara. Altri nobili
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69   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 157.
70   Ibidem, p. 172.
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implicati in questa escalation di violenza sono Ferrante Caracciolo e suo fratello,
il cavaliere di Malta Giovanni Battista, figli del principe di Santobuono, Ettore
Minutolo e Scipione Capecelatro. È evidente che nella capitale si ripercuoteva il
deterioramento di un clima politico, sul quale agiva il corso meno favorevole della
Spagna a causa del conflitto europeo. Tuttavia, in alcune occasioni, la giustizia
riuscì anche a fare il suo corso con arresti eccellenti, a segno, quindi, di una tenuta
della sovranità ispano-asburgica sul Regno 71. 

All’interno di questo quadro di permanente manifestazione di uno status
violento, va sottolineato che l’opposizione aristocratica alle politiche dei viceré si
sviluppò soprattutto in una difesa corporativa. Una volta assicurata la propria
posizione, la pressione della nobiltà rientrava nei limiti ordinari, dai quali esulava
qualsiasi volontà di separazione dalla Corona spagnola. I casi di movimenti
antispagnoli provocati dalla Francia evidenziano l’insussistenza di un’opposizione
reale e diffusa. Emblematica è la vicenda del principe di Sanza, Giovanni
Orefice, il quale, contattato dall’ambasciata francese a Roma, si disse pronto,
una volta giunta una flotta francese nel Regno, a far sollevare un gran numero
di aristocratici. Arrestato a Roma e giustiziato il 15 gennaio 1640, nella sua
confessione ammise di aver fatto numerosi nomi solo per impressionare i
Francesi. La circolazione tra i nobili napoletani di idee di separazione del Regno
dalla Corona spagnola non diede mai vita ad un omogeneo programma politico
dell’aristocrazia e non ha fondamento confondere la riottosità baronale con una
prospettiva indipendentistica. L’episodio dell’Orefice ebbe, infatti, un’eco
praticamente nulla. Così come rapidamente si sgonfiò il caso del Conte di
Conversano, arrestato e portato a Madrid non solo per i suoi rapporti con i
Francesi, ma soprattutto per i suoi comportamenti violenti nei confronti dei
propri vassalli. Dalla Spagna il conte tornò ampiamente riabilitato come capitano
di Nardò e compensato addirittura con la competenza delle terze cause, cosa che
parve talmente ampia, da dover essere poi revocata a Napoli. Scrive Galasso: 

a parte casi estremi, l’inquadramento dell’etica feudale in quella della solidarietà
monarchica intorno alla corona spagnola era effettiva e si era radicato come
fondamento etico-politico ormai scontato nella realtà del Regno 72.
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71   G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 178.
72   Ibidem, p. 176.
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UN’INTEGRAZIONE DIFFICOLTOSA

Se non furono diffusi tra l’aristocrazia sentimenti antispagnoli, è da capire
quali furono, invece, i processi di integrazione tra l’aristocrazia napoletana e la
classe dirigente spagnola. È stato sottolineato che 

più che basato sulla forza o sulla minaccia delle armi, lo spessore del potere
politico spagnolo in Italia era il risultato di una politica che utilizzava gli onori
per legare a sé le élite del paese.

Non mancarono tentativi perché il consolidamento dell’autorità del sovrano si
realizzasse anche con l’inserimento delle aristocrazie italiane nei circuiti del potere,
facendo allacciare rapporti di parentela con famiglie castigliane 73. Se questo era un
sentimento del gruppo dirigente, va detto che ad opporsi ad una tale integrazione
fu proprio l’aristocrazia castigliana, gelosissima delle sue prerogative e mal disposta
a condividere il suo ruolo guida.

A Madrid, tuttavia, c’era tutto l’interesse a seguire con attenzione le vicende
dell’aristocrazia napoletana. I principali lignaggi del Regno erano, infatti,
attentamente seguiti dall’occhio vigile della Spagna, non solo dal punto di vista
delle tendenze politiche, ma anche nelle loro strategie matrimoniali e
successorie. Per le scelte più rilevanti, i titolati maggiori dovevano, infatti,
ricorrere al consenso regio, e in numerose occasioni la dirigenza madrilena
orientò le scelte in modo che si favorissero elementi legati alla fazione di
governo. Feudi, doti e patrimoni aristocratici del Regno di Napoli rientravano,
quindi, tra le risorse del patronage del valido per soddisfare amici e alleati. Un
caso fu quello del principato di Venosa, ereditato nel 1613, in assenza di un
maschio, da Isabella Gesualdo. La fazione dell’Olivares, nel 1622, spinse perché
la nobildonna sposasse l’alleato Nicolò Ludovisi 74. Successivamente, a seguito
della morte di Isabella e della figlia Lavinia, nonostante le pressioni dei
Gesualdo perché il patrimonio passasse ai rami collaterali della famiglia, il
principato di Venosa andò ai Ludovisi, dietro pagamento di 450.000 ducati. I
Gesualdo, tra le famiglie maggiori della feudalità meridionale, dovettero
soccombere alle pressioni del gruppo dell’Olivares, di cui il viceré Monterrey,
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73   A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna…, op. cit., p. 10.
74   Cfr. G. CIRILLO: Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costituzioni

dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), Milano 2011, t. I, p. 301.
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che aveva sostenuto le ragioni dei Ludovisi, era autorevole rappresentante a
Napoli 75.

Con ancora più attenzione fu seguito il caso di Anna Carafa. La nobildonna,
nipote di Luigi, principe di Stigliano e di Isabella Gonzaga, erede del Ducato
di Sabbioneta, a seguito della morte precoce del padre era divenuta unica erede di
un’enorme fortuna. Il suo matrimonio divenne un affare di Stato. Madrid si oppose
al congiungimento di Anna con un cadetto di casa Medici, perché ciò avrebbe avuto
la conseguenza di far ricadere un rilevante complesso feudale, presente sia nel
Regno che in Italia settentrionale, sotto il controllo di Firenze. Gli Spagnoli si
fecero anche interpreti dei sentimenti napoletani di non sconvolgere gli equilibri
delle gerarchie locali: l’arrivo a Napoli di un signore tanto potente avrebbe provocato
un profondo malessere, creando imbarazzi tra aristocratici locali, amministratori e
lo stesso viceré. La scelta, tuttavia, cadde parimenti su un elemento esterno al
Regno, per evitare, come si disse, che qualche aristocratico napoletano, rafforzatosi
troppo con quel matrimonio, pure potesse ingarbugliare le gerarchie tra i nobili
napoletani. Nonostante l’opposizione della nonna della Carafa, a Madrid si preferì
scegliere come sposo un personaggio gravitante nell’orbita del Conte-duca. A
impalmare la nobildonna fu infatti l’ex genero dell’Olivares, il Medina de las Torres
che fu nominato anche viceré a Napoli per espressa condizione posta da Anna 76. 

I due casi, per quanto distanti diversi anni l’uno dall’altro, evidenziano delle
costanti: la maggiore feudalità fu costretta a soccombere a decisioni dell’alto;
consistenti patrimoni feudali vennero posti sotto il controllo di famiglie vicine
al gruppo dirigente madrileno. Non si trattò di integrazioni dell’aristocrazia
napoletana nell’alta aristocrazia spagnola, ma piuttosto l’unione con famiglie
spagnole o italiane legate all’entourage politico del Conte-duca. 

Va, tuttavia, precisato che tentativi per un’effettiva integrazione della più
alta nobiltà napoletana non mancarono. Il Medina de las Torres il 22 aprile 1640
scrisse all’Olivares una penetrante analisi della situazione del Regno e della
Capitale, partendo proprio dai caratteri della nobiltà 77. A spingere il viceré ad
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75   Cfr. L. ALONZI: Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-
XVIII), Manduria 2002, pp. 194-197. I Ludovisi erano stati particolarmente favoriti
dall’Olivares, in quanto rappresentanti a Roma della fazione che si opponeva al “filofrancese”
Urbano VIII (Ibidem, p. 198).

76   A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna…, op. cit., pp. 27-32.
77   La relazione del Medina de Las Torres è stata pubblicata in numerosi studi, tra cui

quelli di Galasso e Musi qui citati.
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affrontare il problema del ruolo dell’aristocrazia napoletana nel sistema imperiale
spagnolo era la preoccupazione dei continui movimenti francesi intorno al Regno
di Napoli e il rischio che qualche aristocratico di rilievo potesse essere attirato nel
fronte avverso. La lealtà nobiliare, a causa della difficile congiuntura militare
spagnola, era fondamentale e il Regno di Napoli non poteva essere più considerato
esclusivamente una risorsa fiscale della Spagna 78. 

A giudizio del viceré i nobili napoletani erano divisi in due categorie: in primo
luogo c’erano i “cavalleros particulares”, poco interessati ai benefici offerti dal
governo e attratti, invece, dai vantaggi nell’accreditarsi come patrizi. Essi
aspiravano a essere nominati nelle deputazioni cittadine, ma una volta conseguiti
tali uffici, operavano opponendosi al re e a danno del bene pubblico. In secondo
luogo vi erano i più qualificati “barones de mayor consequencia”, che per il numero
di vassalli, feudi e per il rango, erano degni della migliore considerazione.
Costoro, tuttavia, non volevano fare gli eletti o i membri delle deputazioni, ma
assecondavano o contrastavano i primi, per aumentare il loro prestigio e il loro
peso. Per il Medina la nobiltà maggiore era aliena al servizio della Spagna, poiché
non era tenuta nella dovuta considerazione dai ministri regi; inoltre, dato le
condizioni generali in cui versava il Regno, erano ben pochi i premi che si
potevano offrire. Insomma, il problema era la ormai ristrettezza delle risorse che
la monarchia aveva a disposizione per conquistare il cuore di questa rilevante
nobiltà napoletana, la quale, per converso, si accontentava di sfruttare i propri
vassalli, al punto di ridurli in condizioni peggiori del più misero contadino
castigliano. Per il Medina era ora, quindi, che si venisse incontro alle esigenze di
questa nobiltà, che aveva subito gravi perdite economiche, diminuzione dei
vassalli e declino dei commerci a causa dei continui esborsi richiesti dalla corona.
Molti aristocratici erano, invece, degni di poter fare da maggiordomi del re o della
regina, e avevano figli da poter educare all’ombra del sovrano. Il viceré, in
particolare, segnalava il Principe di Avellino, di 8 anni, per il quale si poteva
procurare un opportuno matrimonio in Spagna, intrecciandone gli interessi con
la nobiltà casigliana. 

Quella del Medina era una lucida esposizione delle opportunità di accentuare
o di riavviare la politica di integrazione dinastica 79, e la proposta, non a caso,
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78   A. MUSI: La rivolta di Masaniello…, op. cit., pp. 55-56.
79   È il giudizio di G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III),

op. cit., p. 185.
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veniva da colui che era stato genero dell’Olivares, a cui doveva sia la brillante
carriera politica, sia il secondo matrimonio con Anna Carafa. La sua relazione
evidenzia una condizione complessiva dell’aristocrazia napoletana nella prima
parte dell’età di Filippo IV e che qui e lì ci è sembrata emergere. Essa ci appare
in una posizione di chiusura e di ripiegamento su scala locale, molto più che
nel passato e la sua condizione è la stessa, per molti aspetti, di quella élite
internazionale delineata da Musi, vivace nel Cinquecento, ma che nella prima
metà del XVII secolo è defluita su di un ripiegamento localistico. È poi da
sottolineare che la spinta ad uscire da tale condizione di isolamento proveniva
da alcuni settori della dirigenza spagnola, a segno, quindi, della assoluta assenza
di una spinta propulsiva interna.

Va, poi, tenuto conto di quanto accadde a seguito della relazione del Medina,
che indica gli ostacoli interni che la dirigenza spagnola incontrò nell’attuare una
simile politica di integrazione. Nel Consejo de Estado del 30 agosto 1640 il Conte-
duca fece suo il progetto del viceré, sottolineando l’importanza di mescolare tra
loro i vassalli con matrimoni e uffici della casa reale. Tra i più distinti aristocratici
napoletani da prendere in considerazione, annoverò il duca di Nocera, il principe
di Sansevero, il marchese di Torrecuso. Il Consiglio, tuttavia, fu scettico. Per il
cardinale Borgia i napoletani erano incontentabili e con i provvedimenti suggeriti
si rischiava, addirittura, di peggiorare la situazione, accrescendo più il
malcontento che le soddisfazioni. Con il Borgia concordava il Monterrey, ricco
della sua esperienza napoletana, per il quale i nobili napoletani non si sarebbero
accontentati delle cariche a corte, aspirando, invece, a molteplici onori e
reclamando una maggiore vicinanza al re. Si poteva, al limite, invitare a corte due
o tre paggi, ma non di più. L’Inquisitore generale si dichiarò contrario anche a
questa ipotesi, obiettando che una volta conseguita l’età maggiore, i paggi
avrebbero riempito la corte di gelosie, poiché i castigliani destinati a tale servizio
si sarebbero sentiti trascurati. L’unico a mostrarsi sensibile alla proposta
dell’Olivares fu il Marchese di Santa Cruz, che menzionò il principe Doria, il
principe di Avila, nipote del duca di Tursi, e il principe di Avellino come soggetti
idonei ad essere chiamati a corte e farli accasare in Spagna. Dalla Consulta si
coglie l’incrinatura tra il Conte-duca e i membri più autorevoli del consiglio: il
primo tendente ad una effettiva simbiosi tra le classi dirigenti, i secondi
assolutamente gelosi del ruolo preminente dell’aristocrazia castigliana
nell’“impero”. Un’opposizione del genere non è da sottovalutare e sicuramente
tarpò le ali a chi avesse voluto entrare nell’entourage della corte madrilena. D’altra
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parte, tra la fine degli anni ’30 e gli anni ’40 era proprio il sistema degli onori a
navigare in cattive acque: le risorse a disposizione erano ridottissime a causa delle
ingenti spese militari. Proprio questo motivo può spiegare come, per la
monarchia e per il governo locale dei viceré, l’unica carta per tenere a bada il
baronaggio fosse indulgere sulla pressione signorile nelle campagne. Avendo poco
da offrire, per mantenere il consenso dei ceti aristocratici si consentiva di
dispiegare la loro azione rapace nei possedimenti feudali.

Si può quindi ritenere:
1) Il tentativo di coinvolgere l’aristocrazia napoletana nei progetti del Conte-

duca ci fu, ma fu timido e tardivo e si scontrò con due gravissimi ostacoli:

a) Le risorse erano poche, anzi quasi nulle, e si aveva ben poco da offrire.
Furono anche la scarsità delle risorse e le continue esigenze finanziarie
della corona a far sì che quel compromesso tra monarchia e feudalità vedesse
arretrare la monarchia.

b) Ad opporsi fu, poi, la stessa aristocrazia castigliana, che impedì
all’Olivares gli accessi alla corte dell’aristocrazia napoletana.

2) Non è sufficiente, però, risolvere il tutto con una spiegazione esterna. Timidi
tentativi dell’Alcalá (l’episodio della cavalcata!) o del Monterrey o del Medina
furono compiuti, ma di fatto fu l’aristocrazia napoletana che, oltre ad essere
respinta da quella castigliana e dalla assenza di allettanti risorse, ebbe una posizione
tutt’altro che interessata a fondersi con una dirigenza imperiale sovranazionale,
mentre era ripiegata piuttosto sulla rivendicazione della “nazionalità” napoletana
all’interno del sistema dei domini spagnoli, non cogliendo l’occasione storica di
rinnovare la sua presenza nei gangli del sistema imperiale spagnolo che gli offriva
la politica dell’Olivares. Sembra emergere lo stesso tentativo che si è detto all’inizio
di questo saggio a proposito della nobiltà portoghese di valorizzazione del proprio
ruolo autonomo, per primeggiare sugli altri reinos. Sarebbe interessante vedere
quale sia stato all’epoca il comportamento politico delle aristocrazie negli altri
domini ispanici (Sicilia, Sardegna, Milano, Fiandre ecc.). 

3) Non trovare una sponda nell’aristocrazia portò i viceré sempre di più a
cercare pragmaticamente appoggi ora nella piccola nobiltà (proprio i “cavalleros
particulares” tanto disprezzati), ora nei cadetti delle famiglie feudali (l’esempio
di Vincenzo di Conversano), ora nei ceti affaristico-finanziari (l’esempio di
Bartolomeo d’Aquino), ora nella rappresentanza politica del Popolo (l’appoggio
al progetto del popolo in armi).
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UN’OPPOSIZIONE “NAZIONALE”

In quel complesso atteggiamento della feudalità di collisione/collusione/
resistenza nel suo rapporto con la Monarchia 80, nella congiuntura storica prima
della rivolta del 1647 è indubbio che la dimensione della collisione stesse
sopravanzando le altre. Le forze centrifughe erano in pieno sopravvento, con lo
spadroneggiamento della feudalità, mentre la nobiltà di Seggio era irrigidita nella
difesa e nell’ampliamento delle sue posizioni di privilegio nell’ambito cittadino 81.
Il Medina de las Torres dovette far fronte ad una crescente opposizione
aristocratica, tanto da trovarsi in più occasioni in minoranza nei consigli. I seggi di
Nido, Capuana e Porto giunsero a mandare una loro delegazione a Madrid perché
il viceré fosse allontanato, cosa che effettivamente avvenne successivamente alla
caduta dell’Olivares. Si verificò, quindi, che 

gli avversari dello schieramento al potere potevano all’occorrenza appellarsi alla
difesa dell’interesse nazionale minacciato dalla voracità castigliana o ergersi a
paladini dei numerosi strumenti di difesa dell’autogoverno che rimanevano nella
mani alle élites locali 82. 

Il successore del Medina, espressione dello schieramento di opposizione al
Conte-duca, smantellò il sistema di potere che si era cercato di costruire 83.
L’aristocrazia napoletana fu, quindi, una di quelle fazioni nobiliari locali che
formarono l’opposizione al potente ministro spagnolo contribuendo alla sua
caduta 84. 

Per la comprensione del comportamento di larghi settori dell’aristocrazia
napoletana è utile analizzare gli sviluppi della storiografia dell’epoca. Di rilievo è
la figura di Francesco Capecelatro, autore, tra diverse opere di storia, del volume
Origine della città e delle famiglie nobili di Napoli. Il testo, composto con molta
probabilità tra il 1640 e prima dello scoppio della rivolta del 1647, va considerato
un pamphlet polemico, in cui i riferimenti storici del passato rimandano alle
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80   Si veda su questi aspetti A. MUSI: Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna 2007,
pp. 46 e ss.

81   G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello…, op. cit., pp. XXIV-XXV.
82   F. BENIGNO: L’ombra del re…, op. cit., p. 122.
83   Cfr. Ibidem, p. 141.
84   Sul coagularsi dell’opposizione all’Olivares di varie fazioni aristocratiche locali, si

veda Ibidem, p. 142.
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vicende del presente dell’autore. Il Capecelatro, nobile di Capuana, fu esponente
di spicco dell’opposizione aristocratica al Monterrey e al Medina, contestando
nel Parlamento del 1636 le richieste di finanziamento della corona. Il Capecelatro
era anche avversario della storiografia popolare, che aveva avuto nel Summonte il
suo esponente di maggior spicco, rivendicando, per contro, la rappresentatività
unica della nobiltà di tutta la realtà sociale del Regno 85. La sua opera sulla nobiltà
napoletana può essere considerata impregnata dello spirito, si consenta il termine
antistorico per il Seicento, “nazionalista” dell’aristocrazia napoletana in quella
fase storica. 

L’intento critico dell’opera emerge già dalla trattazione dell’origine della città.
Nella Storia del Regno di Napoli, il Capecelatro genericamente aveva parlato di
fondazione dei cumani, da cui Napoli ebbe “leggi e magistrati che a ben ordinate
repubbliche si convenivano” 86. Nell’Origine l’autore enfatizzò maggiormente
l’origine greca, accogliendo la tesi della fondazione ad opera del leggendario
argonauta Falero. Il mito della fondazione greca è sempre stato, nella storiografia
napoletana, motivo per la rivendicazione dello status autonomo del Regno nel
sistema imperiale spagnolo 87. Nello specifico contesto dell’epoca del Capecelatro
potrebbe essere anche stata la manifestazione di una forma di opposizione
all’ideologia del disegno dell’Olivares, che si rifaceva piuttosto al modello
imperiale romano 88.

Primo elemento rilevante dell’opera è la rivendicazione della nobiltà ad
essere la rappresentante unica del Regno, sottolineando che il popolo è strumento
volubile, su cui i sovrani possono fare scarso affidamento. Indicativa era la
vicenda di Carlo VIII, il cui fallimento per il Capecelatro fu dovuto al fatto che
“non aggradì né procacciò di farsi amici i nobili”, preferendo, invece,
l’appoggio popolare, ma “nel volubile amore dei Popolari nelle imprese grandi
malagevolmente si può fare fondamento” 89. 
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85   Cfr. C. RUSSO: “Capecelatro Francesco”, in DBI, vol. 18, Roma 1975, pp. 442-445. 
86   F. CAPECELATRO: Storia del Regno di Napoli, consultata nella edizione pubblicata in

Raccolta degli storici e cronisti del regno delle due Sicilie, Napoli 1840, p. 9.
87   Si veda A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., pp. 129-1147. Mi si consenta di rinviare

anche a G. SODANO: “Tra identità storica e identità mitologica: il conflitto tra città provinciali
e Napoli capitale nel Settecento”, Rivista italiana di Studi Napoleonici 40 (2007), pp. 19-36.

88   F. BENIGNO: L’ombra del re…, op. cit., p. XXXIII.
89   F. CAPECELATRO: Origine della città e delle famiglie nobili di Napoli, Napoli 1769, p. 140.
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La rivendicazione dell’autonomia del Regno emerge con tutta la sua forza nella
trattazione della figura del viceré Toledo, del quale l’autore dipinse un pessimo
ritratto: “uomo di estremo orgoglio e natura crudele ed avido signoreggiatore”. Il
Toledo operando 

contro il tenore de loro statuti e privilegi, ne riportò gravissimo odio dal Comune
della Città, e particolarmente de Cavalieri, che sono coloro che si oppongono al
viceré quanto per loro interesse lasciano trasandare le bisogna del governo. 

Ribadita la funzione della nobiltà cittadina di essere custode della costituzione e
dell’interesse del Regno 90, il comportamento tirannico del viceré emergeva dal suo
tentativo di introdurre l’Inquisizione “alla spagnola”, pericolosa in quanto solita
non “osservare i termini, che vi sono di mestiere, secondo le leggi comuni e capitoli
e privilegi del Regno” 91. È qui un evidente riferimento alle questioni di natura
fiscale ai tempi dell’autore: il Toledo, attraverso l’Inquisizione, infatti voleva
“arricchire l’Erario reale de’ beni de Napoletani, ai quali per particolare concessione
de passati Re, non si possono torre che per fellonia” 92. La polemica verso il Toledo
proseguiva con la denigrazione di tutti gli Alba, cioè di una delle più rilevanti
famiglie dell’aristocrazia castigliana, di cui si ricordava la crudeltà nelle Fiandre,
nonché gli errori politici compiuti dall’ultimo loro esponente, viceré a Napoli 93. 

Quelli fin qui esposti sono temi già presenti tra gli antichi autori di storie del
Regno 94, ma che assumono una particolare pregnanza nel contesto in cui si
trovava a scrivere il Capecelatro. Il discorso prende, poi, la piega di un’esplicita
opposizione alla politica assolutistica dei viceré, manifestando il diritto del
corpo nobiliare di avere una propria rappresentanza presso la corte di Madrid.
L’autore, infatti, subito dopo la vicenda inquisitoriale scrive: 

si sono inviati poi ne’ tempi più moderni al re Filippo secondo, Filippo terzo e
al re Filippo quarto […] diversi ambasciatori in nome delle Piazze per varie
cagioni della città. 
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90   F. CAPECELATRO: Origine della città…, op. cit., p. 140.
91   Ibidem, p. 141.
92   Ibidem.
93   Ibidem, p. 145 e ss.
94   A questo proposito si veda, oltre quanto citato nelle note precedenti, S. DI FRANCO:

“Da Collenuccio a Summonte: la nobiltà del Regno di Napoli nella pubblicistica del
Cinquecento”, in E. NOVI CHAVARRIA e V. FIORELLI (a cura di): Baroni e vassalli. Storie
moderne, Milano 2011, pp. 291-310. 
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È evidente che l’opera faceva riferimento alla vicenda del 1640, quando il
Medina, aprendo all’ipotesi del conferimento del comando militare della Capitale
ai popolari, suscitò la dura reazione nobiliare, che in risposta volle mandare una
propria delegazione a Madrid. Il Capecelatro, in aperta polemica, nella sua opera
sostiene che le ambasciate erano obbligate dal chiedere “solo prima semplice
licenza al viceré, ancorché avessero da inviare contro lui” 95. Da qui, la proposta
dell’autore: 

sarebbe mestiere per lo bene della città e del Reame, che sempre uno [ambasciatore]
ve ne dimorasse, per poter dar contezza colà di quel che continuamente si fa in
Napoli, acciocché molte fiate non fossimo condannati senza esser udite le nostre
ragioni, siccome al presente per gravissime ragioni è avvenuto, tanto maggiormente
che meritano i Napoletani esser più che stimati e corteggiati dal loro Signore. 

I nobili napoletani –sottolinea Capecelatro– erano, infatti, i più fedeli al re,
come dimostravano le donazioni in denaro e la raccolta di un gran numero di
soldati per le sue esigenze 96.

Ma se è evidente l’intento polemico dell’autore nei confronti della politica
assolutistica di Madrid, la lunga parte conclusiva dell’opera è un’esplicita e vigorosa
affermazione della superiorità dell’aristocrazia napoletana nei confronti dei Grandi
di Spagna. Il criterio dell’antichità dei titoli guida la disamina del Capecelatro: nel
Regno di Napoli quello di conte fu “il primo a comparire dopo l’inondazione dei
Barbari”, a cui fece seguito quello di duca con la nascita del ducato di Benevento e
di principe con i principati di Capua e Salerno; il titolo di marchese era stato
introdotto da Ladislao per onorare il marchese di Pescara 97. Per converso, 

fa mestiere sapere che il tempo che fra noi cominciarono i Conti, i Principi e i
Duchi, erano pochi i titolati in Italia, e niuno in Ispagna, e se talvolta si trovano
colà nominati alcuni conti, erano conti Palatini senza giurisdizione di vassalli, né
prerogative di dominio alcuno. 

A giudizio dell’autore, i titoli in Spagna iniziarono a comparire solo dal 1369
ad opera di Arrigo II 98. Alla luce di tutto ciò, per Capecelatro “la potenza di quelli
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95   F. CAPECELATRO: Origine della città…, op. cit., p. 142.
96   Ibidem, p. 143.
97   Ibidem, p. 158.
98   Ibidem, p. 159. Per Capecelatro il titolo di conte in Spagna risaliva al 1371, mentre

per il titolo ducale occorreva attendere il 1465. Il titolo di principe, inoltre, in Spagna
designava null’altro che i primogeniti del sovrano (Ibidem, p. 161).
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titolati e degli altri baroni del Regno è stata così grande ne tempi passati, ch’essi
sono state spesse fiate colle loro forze a sostenerli nel reame”. La conclusione era
che 

chiaramente si scorge la napoletana nobiltà per antichità di lignaggio di titolati
e di potenza per qualunque cagione, che è chiara e illustre nobiltà, si convenga
non sol gir pari, ma trapassare di gran lunga ciascun’altra parte 99. 

La polemica del Capecelatro fu, dunque, duplice, contro la prassi assolutistica
del ministero madrileno e contro la pretesa superiorità dei Grandi nei confronti
della aristocrazia napoletana. Alla prima rispose opponendo la tradizione
“costituzionale” del Regno, alla seconda ribadendo l’origine più antica della
nobiltà del Regno e disconoscendo all’aristocrazia castigliana la preminenza per
diritto di sangue. Sono indubbi i limiti e le contraddizioni dell’autore napoletano
che pose sullo stesso piano la lotta all’assolutismo e quella ai Grandi di Spagna,
non cogliendo che proprio la politica assolutistica offriva, forse, all’aristocrazia
napoletana l’opportunità di assurgere ad un ruolo “imperiale”, attraverso
l’integrazione al potere ministeriale. L’opera del Capecelatro illumina sul
contesto ideologico all’interno del quale agiva l’aristocrazia napoletana, sul suo
orgoglio autonomistico, sintomo di un più complessivo ripiegamento locale ed
effetto, forse, di una più generale recessione delle forze del Regno di fronte alla
crisi del secolo. Varrebbe la pena di verificare, come pure si è già detto, cosa
avvenne alle aristocrazie di altri contesti. Sia, però, chiaro che quello di cui si sta
evidenziando è un riflusso ed una rivendicazione autonomistica che non ha nulla
a che fare con una messa in discussione del senso di lealtà e di appartenenza al
mondo ispanico, che, invece, nell’aristocrazia furono pieni. Nonostante il forte
carattere polemico dell’opera, la fedeltà al sovrano è assoluta, anzi semmai si
rivendica “da napoletani” il merito di poterlo servire meglio del popolo e meglio
della nobiltà spagnola. L’aristocrazia napoletana, pur rivendicando posizioni
autonomistiche e polemizzando nei confronti della pretesa superiorità della
nobiltà iberica, era tutta permeata dei caratteri del siglo de oro spagnolo, e partecipò
pienamente e orgogliosamente ad un sentire comune. Mode culturali e artistiche,
fogge di vestiti, usi e mentalità, cerimoniali e passatempi costituivano un vasto
terreno comune tra le aristocrazie di Spagna e di Napoli. Accademie, feste,
cerimonie, cavalcate e banchetti alla corte vicereale, nonostante le tensioni e gli
antagonismi politici, favorivano processi culturali di osmosi dell’aristocrazia tra
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Spagna e Napoli. E non erano solo i nobili napoletani a mutuare caratteri
dall’aristocrazia spagnola: i viceré, rientrando in Spagna, portavano con sé tanti
usi e costumi del vivere napoletano, e la cultura e le mode italiane, soprattutto
napoletane, influenzarono la vita della nobiltà spagnola. Numerose pagine
meriterebbero di essere scritte in proposito, che purtroppo per ragioni di spazio
non possiamo qui sviluppare.

LA RIVOLTA DI MASANIELLO

È all’apice dell’offensiva aristocratica, sia nei comportamenti tracotanti e
violenti, sia negli aspetti ideologici come testimoniati dall’opera del Capecelatro,
che si iscrive la rivolta di Masaniello. Non è qui la sede opportuna per dilungarsi
sulle vicende aristocratiche nel corso di quegli eventi rivoltosi, già ampiamente
illustrate altrove 100. Ci preme sottolineare che tra il 1636 e il 1647 nel Regno di
Napoli si erano ormai ristrette le basi sociali del potere e si era realizzata “la
versione più conservatrice del compromesso tra monarchia e feudalità”, con una
ripresa della egemonia nobiliare nella Capitale e nelle province 101. Il controllo
dei Seggi nobiliari sulla città era divenuto assoluto, mentre il Consiglio del
Collaterale, composto a maggioranza da nobili, aveva sottratto spazi di
giurisdizione alla Camera della Sommaria e al Sacro Regio Consiglio 102. I moti
del 1647-48 segnano, quindi, l’esplosione della conflittualità che prese forma di
“un’opposizione di ceti e di gruppi contro l’élite integrata nei vertici del potere”,
evidentissima nel caso della Capitale con una gerarchia di oligarchi che 

comprendeva i nobili di Seggio, i grandi ministri togati, gli ‘hombres de
negocios’ e gli speculatori finanziari, magistrati medi e piccoli […], i responsabili
delle magistrature popolari, i potenti capi delle corporazioni 103. 

Ad opporsi a tutti costoro erano gli esclusi dal potere, avvocati forensi,
professionisti, artigiani e, per quanto riguarda i nobili, soprattutto quelli fuori
Seggio, profondamente malcontenti dell’egemonia nelle cariche pubbliche della
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100 Si fa riferimento, chiaramente, a A. MUSI: La rivolta di Masaniello…, op. cit.
101 A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., p. 69.
102 Ibidem.
103 Ibidem, p. 70.
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nobiltà di Piazza. Nelle prime fasi della rivolta si registra non tanto una ribellione
alla Spagna, ma soprattutto un attacco a quel blocco di potere in nome
dell’antifiscalismo, con il saccheggio delle case dei nobili di Seggio, di grandi
finanzieri, e degli stessi rappresentanti popolari legati all’oligarchia al potere 104.
Nella provincia, poi, il fenomeno assunse spiccati aspetti antifeudali e antinobiliari.
Fu soprattutto la lotta agli abusi feudali perpetrati dai baroni a innescare la
reazione contadina 105.

Nel corso della rivolta gli umori dell’aristocrazia napoletana vennero,
comunque, attentamente vagliati dagli emissari francesi. Di particolare interesse
è una lunga relazione inviata a Parigi il 28 febbraio del 1648, nella quale si valutava
quali aristocratici potessero schierarsi dalla parte francese 106. L’agente riteneva: 

con la nobiltà stimo più facile l’introduzione dei negoziati in sussidio di Sua
Maestà, perché appresso questa si troverà con più facilità la forma e la
segretezza per farne a suo tempo sortir gli effetti […] essendo hoggi la nobiltà
oppressa dal Popolo e il dispregio dei suoi privilegi e prerogative et in timore
ugualmente degli Spagnoli. 

Il primo gentiluomo su cui poter contare era proprio il conte di Conversano.
Abbiamo già detto come Giangirolamo Acquaviva era stato in contatto con i
Francesi e anche arrestato per questo motivo. Il conte era ritornato a Napoli
riabilitato, anche grazie al diverso clima maturato con la caduta dell’Olivares e
l’uscita di scena del Medina. L’agente, tenuto conto del ruolo preminente che il
nobiluomo aveva nelle Puglie, era del parere “che con minor manifattura sia
acquistabile, essendo egli in stato di temere più i Spagnuoli, che l’istesso Popolo”.
Cosa si poteva offrire all’Acquaviva per ottenere il suo appoggio? L’agente era del
seguente parere: 

si potrebbe indirizzare tanto più al servizio di Sua Maestà con la speranza di far
maritar la figlia di conte di Castelvillano unica herede dalli così chiare ragioni,
che detto Signore ha sopra il ducato d’Atri e Principato di Caserta, passato
hoggidì ne duchi di Sermoneta, ad uno de figli d’esso Signore Conte di
Conversano con assicurando detta protettione di sua Maestà. 

I conti di Chateauvilan erano gli eredi del ramo traditore degli Acquaviva che
si erano rifugiati in Francia dopo il tentativo di invasione del Lautrec. Agli inizi
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104 A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., p. 70.
105 A. MUSI: La rivolta di Masaniello…, op. cit., pp. 155 e ss.
106 La relazione è in AAE, Correspondance politique, Naples, vol. 8, P 12122, ff. 28v e ss.
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del Seicento avevano avviato una procedura giudiziaria per ottenere i feudi degli
Acquaviva di Caserta a seguito della loro estinzione, che però aveva avuto esito
negativo. La proposta dell’agente francese era, quindi, di allettare il Conversano
prospettando, attraverso il matrimonio di un suo figlio, di costituire un ampio
dominio feudale. Era una proposta, tuttavia, “indecente” quella che veniva
dall’agente francese, poiché difficilmente il conte di Conversano sarebbe stato
disposto a sacrificare i cugini d’Atri, che solo qualche anno prima avevano guidato
per suo conto il rapimento della sorella Anna.

E se i Francesi avevano qualcosa improbabile da offrire al conte di Conversano,
ancora di meno era quanto potevano dare ai numerosi aristocratici presenti nella
relazione, classificati tutti come agguerriti nemici della Spagna. Il secondo in lista
è, addirittura, il marchese del Vasto, il quale, “quantunque di casa Spagnuola,
essendo stato sommamente s[tra]pazzato dal Duca di Medina, si è scoperto molto
alienato nel partito reggio”. Si ricordava che il marchese era risentito nei confronti
del viceré per non aver avuto carta bianca nella repressione dei ribelli nei suoi
feudi. Inoltre, si evidenziavano i rapporti di parentela col principe di Gallicano,
suo cognato, e le relazioni amichevoli con i Colonna. Nipote del marchese era, poi,
il principe di Montesarchio, “notabilmente offeso dal viceré” e persona di
rilevante interesse per la causa francese, per il “numero considerabile di banditi et
altra gente facinorosa della quale secondo l’ostentazione della maggior parte dei
baroni napoletani è stato sempre protettore”. Il principe si sarebbe rimesso,
comunque, dalle decisioni dal marchese del Vasto, che era il capo del casato. Nella
stessa famiglia giocava, inoltre, un’influenza rilevante la principessa di Gallicano,
la quale “professando un odio implacabile contro i spagnuoli” per la prigionia del
marito 

ha più volte col mezzo di Monsignor Vescovo di Avoloz suo fratello fatto
persuadere all’un o et all’altro di questi signori a non cedere al Signor Duca di
Matalona, né lasciarsi condurre da lui a prender l’armi a favor dei spagnuoli. 

Il Conversano aveva, inoltre, grande ascendenza sul duca d’Andria, “capo
della casa Carraffa”, “per l’inimicitia che tiene giontamente contro li signori
marchisi della Acaia et Corigliano”. Anche il duca era “poco contento del governo
del S. Duca di Medina, [e] fu malissimo soddisfatto di quello del Signore
Almirante di Castiglia suo successore”. Questi, infatti, a causa delle violenze
commesse dai suoi servi a danno dei doganieri di Napoli, lo aveva fatto carcerare
a Castel Nuovo, e poi alloggiato compagnie di soldati spagnoli presso i suoi feudi
“che quasi li desolarono”. Erano questi i motivi per i quali “questo signore si è
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non meno degli altri mostrato alieno del partito spagnolo”. Alla casa dei Carafa
apparteneva anche il duca di Nocera, “sommamente irritato da spagnoli” per le
vicende di suo padre 107. Offeso anch’egli dal duca di Medina, era ancora più
irritato con gli Spagnoli che gli avevano ordinato di non arrecare “molestia” alla
ribelle Nocera. Il duca di Martina era, poi, capo dei Caracciolo, “fermamente
offeso d’una oppressione fattagli dal V. R duca di Medina, et alienissimo dal nome
spagnolo”. Alla sua linea si sarebbero attenuti tutti gli altri Caracciolo, tra cui il
principe di Santobuono e il duca di Castel di Sangro. Altro personaggio a cui
prestare attenzione era il duca di Bovino “della casa di Guivara d’un genio molto
vivo et bizzarro”, il quale era stato “spesso in contumacia de regii comandi in
campagna”. 

Quelli esposti erano, dunque, coloro su cui la Francia puntava le sue speranze.
Si trattava di esponenti del grande baronaggio, mentre del tutto ignorato e,
quindi, ritenuto ininfluente, era il patriziato cittadino. Torti subiti, soprattutto dal
Medina, ma anche la disponibilità di bande di armati attraverso le quali
controllare il territorio, erano alla base dell’interesse francese verso i casati
feudali. A parte le discutibili considerazioni sull’antispagnolismo di ciascuno, è da
sottolineare le gerarchie che emergono dalla relazione: il Conversano, il “regulo”,
il “guercio di Puglia” 108, fu individuato come colui che poteva condizionare gran
parte degli altri signori. Il capo della ampia costellazione dei Caracciolo era il
duca di Martina.

Su chi, invece, non si poteva fare affidamento? Chi erano quelli su posizioni
di assoluto lealismo verso la Spagna, anche agli occhi di chi, con eccessiva
facilità, vedeva a ogni piè sospinto sentimenti antiasburgici? Sicuramente
quello più fedele era il duca di Maddaloni impegnato, come si è visto, a serrare
i ranghi baronali a favore della Spagna. Vi erano poi i baroni della Calabria e
della Basilicata, il principe di Maida, il Marchese di Trevico di casa Loffredo, il
principe della Roccella e il duca di Monteleone di Casa Pignatelli, 

signori altrettanto ricchi quanto inseparabili dal partito spagnulo, havendo il
primo spiranza d’hereditare una buona parte dei beni della Signora Principessa
di Bovino per mezzo d’una sua cugina maritata al marchese di Castelluccio
primogenito di esso principi et il secondo havendo accasato il suo primogenito
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107 Il duca di Nocera morì in carcere nel 1642, sospettato di trame con i Francesi. Cfr.
R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., p. 113.

108 Sono questi gli appellativi soliti con cui veniva soprannominato Giangirolamo
Acquaviva. Cfr. A. FANIZZI: Armi e baroni…, op. cit., p. 39.
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coll’unica herede del ducato di Tirranova in Sicilia et marchesato del Valle
nell’Indie.

Se tutti costoro erano legati da troppi interessi al potere ispanico, vi era poi
un’altra parte dell’aristocrazia feudale con la quale non valeva la pena di
intraprendere trattative, sebbene anch’essa avesse a propria disposizione un
discreto numero di banditi e rapporti difficili con gli Spagnoli. Si trattava del
principe di Satriano, del marchese di Fuscaldo, dei principi di Tarsia e di Cariati.
Con costoro era pericoloso introdurre negoziati “per evitar la gelosia”. Quelli su
cui puntare erano, a tutti gli effetti, il conte di Conversano, il marchese del Vasto
e il principe di Montesarchio: “basterà introdurre negoziazioni con questi soli,
perché dall’acquisto ne seguirà quello degli altri”.

È molto probabile che l’autore della relazione sia stato il Tonti, il quale fu il
più rilevante personaggio in una schiera di spie e agenti francesi, spesso
doppiogiochisti, che inviò relazioni a Mazzarino sugli eventi napoletani. Il Tonti,
peraltro, godette della fiducia del Guisa di cui fu uno dei più ascoltati consiglieri 109.
Va, tuttavia, precisato che nel corso della rivolta e nonostante questa e altre
relazioni sulla propensione della aristocrazia napoletana a ribellarsi alla Spagna, il
più realista di tutti fu Mazzarino, convinto che la nobiltà napoletana fosse su
posizioni di assoluto lealismo 110. D’altra parte, la fedeltà della maggioranza
nobiliare e la debolezza dell’aristocrazia antispagnola furono tra gli elementi della
tenuta della corona madrilena 111. Proprio alcuni dei personaggi che vennero
elencati nella relazione tra i possibili traditori, si rivelarono tra i più intransigenti
repressori dei moti. Il Conversano fu colui che, col ferro e col fuoco, riprese il
controllo della Puglia, e il duca d’Andria, come si dirà tra poco, fu chi espose al
Guisa le ragioni per le quali mai l’aristocrazia sarebbe passata dalla parte francese. 

Per contro, il più illuso di poter scardinare il lealismo nobiliare fu Enrico di
Guisa, che sognò di portare dalla sua parte il nucleo storico della aristocrazia
napoletana. Il nobiluomo francese inutilmente cercò di unire popolo e
aristocrazia, la cui inconciliabilità fu, in realtà, uno dei tanti motivi del
fallimento dell’effimera esperienza repubblicana. Se pure ci fosse stato qualche
nobile di spirito indipendentista, la fama di mediocrità e il sarcasmo che
circondavano il duca, avrebbero fatto desistere chiunque dal fare un salto nel
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110 Ibidem, p. 189.
111 Ibidem, p. 262.
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buio al suo seguito 112. Il Guisa, poco dopo esser giunto a Napoli, convocò la
nobiltà di Seggio, la cui delegazione fu guidata dal duca d’Andria, Carlo Carafa.
Al centro dell’incontro vi furono numerose ma anche vaghe promesse del Guisa
tra cui il ripristino della feudalità, qualora la aristocrazia fosse passata al suo
servizio. Negativa fu la risposta del duca d’Andria. Proprio colui che ci si illudeva
potesse essere un possibile filofrancese, pronunciò le parole più lucidamente
ostili, da parte aristocratica, sul corso degli eventi rivoltosi: 

il mio sentimento e quello di tutta la Nobiltà è che la Repubblica non essendoci
propria, non potiamo né vogliamo giammai udirne a parlarne, noi non
sopporteremo giammai che il popolo dividi l’autorità co’noi. 

Le parole sono in piena sintonia con l’impianto ideologico dell’opera del
Capecelatro. Ma a parte questo preambolo, le parole del Carafa che maggiormente
colpiscono sono le seguenti:

noi crediamo che quello di Francia non ci sarebbe più dolce, noi non
guadagneremmo niente a questo cambio, e forse vi perderemmo, noi vederessimo
allo stesso modo la nostra nazione sommessa a stranieri, le nostre cariche, gli nostri
impieghi, gli governi delle nostre Piazze e delle nostre province nelle loro mani 113. 

Come d’altra parte era emerso nella relazione che abbiamo esposto sopra, la
Francia aveva poco da offrire in sostituzione di quel sistema di onori che aveva
caratterizzato il dominio spagnolo. Le parole del duca d’Andria confermano altresì
lo spirito “nazionale” dell’aristocrazia napoletana, che si vedeva ulteriormente
minacciata dalla presenza francese. In ultimo, nonostante quello spirito
autonomistico, a mio giudizio emerge anche la piena assimilazione alla mentalità,
ai comportamenti, alla cultura e ai costumi all’aristocrazia spagnola del siglo de oro
a cui si è fatto cenno. Fortemente emblematiche sono le parole conclusive del
discorso del duca: “l’humor spagnolo è più confacente al nostro, il francese
[es]sendo troppo allegro e troppo galante per gente seriosa e gelosa come noi siamo
naturalmente” 114. 
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NELLA NAPOLI DOPO MASANIELLO

Dopo la cesura della rivolta di Masaniello, ha inizio quella che è stata identificata
come la terza fase del rapporto Stato e ceti dell’apparato pubblico napoletano: con
la restaurazione spagnola e con il viceré Oñate si avviò la formazione e lo sviluppo
di una nobiltà di toga nell’amministrazione pubblica 115. L’aristocrazia, all’uscita
dalla congiuntura rivoltosa, si era illusa che l’aiuto prestato nel debellare i moti
avrebbe avuto un vigoroso riconoscimento da parte della monarchia. Le cose non
andarono così: la rivolta di Masaniello, in realtà, aveva evidenziato che 

se la monarchia aveva bisogno della nobiltà, la nobiltà aveva a sua volta ancor più
bisogno della monarchia […] la nobiltà aveva nella monarchia un presidio a cui
non si sarebbe potuto rinunciare a cuor leggero, sotto pena di incorrere altrimenti
in alternative assai peggiori 116.

Il mobile confine di quel compromesso Monarchia-aristocrazia vide questa
volta fortemente avanzare la prima. La capacità della corona fu, dopo Masaniello,
di non appoggiarsi a nessuna classe, ma di coagulare intorno a sé gli interessi e gli
orientamenti che risultavano più manovrabili, indipendentemente dalla posizione
sociale 117. Gli ultimi lustri del regno di Filippo IV furono dominati a Napoli da
viceré estremamente vigorosi nell’imporre una più piena direzione dello Stato,
con il disciplinamento dell’aristocrazia. La nobiltà reagì a tale situazione con un
duplice atteggiamento, espressione di due facce di una stessa medaglia. Da un lato
essa rinserrò i ranghi, attraverso chiusure più selettive nei confronti di nuovi
accessi alla condizione nobiliare; dall’altro provò ad uscire da quell’isolamento
che aveva caratterizzato l’epoca precedente, tentando, questa volta, di stabilire
relazioni più dirette con la corte e il sovrano, proprio per scavalcare l’ingombrante
presenza di quei viceré così energici e talvolta così antinobiliari.

Effetto della rivolta di Masaniello era stato che la nobiltà per i suoi interessi si
trovasse più vicina alla Spagna, nonostante i suoi conati autonomistici degli anni
precedenti. Negli ultimi mesi della rivolta la feudalità era stata particolarmente
attiva nel recuperare il controllo del territorio, in particolare il Conversano e
il Montesarchio avevano operato in Puglia facilitando l’approvvigionamento

1373

Le aristocrazie napoletane ai tempi di Filippo IV

115 A. MUSI: L’Italia dei viceré…, op. cit., p. 172.
116 G. GALASSO: Alla periferia dell’Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli

XVI-XVII), Torino 1994, p. 41.
117 G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 222.
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granario per la capitale 118. La saldatura tra monarchia, baronaggio e ceto civile
aveva formato un fronte compatto e contrapposto alla disorganicità dei ceti
partecipanti alla rivolta. 

Inizialmente la restaurazione spagnola fu cauta nei confronti dell’aristocrazia.
Don Giovanni affidò ai baroni il governo delle province, per incardinare la
feudalità nell’amministrazione e per guadagnare un consenso volto ad emarginare
l’estremismo nobiliare 119. Tale politica fu confermata dall’Oñate che inviò in
Calabria il duca di Monteleone e il marchese di Fuscaldo 120, uomini di sicura
fedeltà –come era apparso anche all’agente francese– e di temperamento
moderato nel fronte aristocratico. Per contro, lo stesso viceré fu attento a tenere
sotto controllo l’aristocrazia baronale più violenta, trattenendola in città. Narra il
Parrino, che il viceré considerando 

che la dimora de baroni nelle loro terre poteva notabilmente pregiudicare a
questo fine tanto importante [della pace], per le vendette indirette, c’havrebbero
probabilmente voluto prendere di quei vassalli, che nel furore delle rivoluzioni
passate, non si bene se havessero voluto sottrarsi dall’ubbidienza del re o dalla
tirannide d’alcuno di loro. […] giudicò necessario chiamare in Napoli sotto
diversi pretesti la maggior parte di quei baroni de quali poteva maggiormente
temersi su questo particolare 121.

L’Oñate si circondò ben presto di un ristretto gruppo di collaboratori politici
e militari rappresentanti del fronte più moderato dell’aristocrazia. I consiglieri
più ascoltati furono Giovanni Tommaso Blanco, marchese dell’Oliveto, e Achille
Minutolo, duca di Sasso. Il contenimento antinobiliare della corona prese poi la
forma di un regolamento di conti nei confronti di quell’aristocrazia che, pur non
avendo partecipato attivamente al fianco dei rivoltosi o del Guisa, aveva
manifestato sentimenti tiepidi nei confronti degli Spagnoli. Tra i processi che
destarono maggiore scalpore ci fu quello per il principe di Montesarchio, Andrea
d’Avalos, arrestato dall’Oñate e trattenuto a Castel dell’Ovo con l’accusa di essere
autore di una congiura antispagnola che puntava alla separazione del Regno di
Napoli dalla Spagna, offrendo il trono a Don Giovanni d’Austria. Ma fu più
probabile, a giudicare dai pochi documenti sul caso, che a suscitare il risentimento
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118 Cfr. A. MUSI: La rivolta di Masaniello…, op. cit., p. 228.
119 Ibidem, p. 220.
120 Ibidem, p. 227.
121 D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico…, op. cit., p. 455.
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del viceré fosse stato soprattutto il ritardo con il quale il d’Avalos aveva dato il suo
soccorso per impedire l’occupazione francese di Procida. L’interpretazione più
opportuna è che il viceré volle punire in modo esemplare il d’Avalos, non in
quanto congiurato, ma in quanto barone non pienamente leale, che continuava a
servirsi di banditi e fuorilegge per compiere violenze nei suoi feudi e per esibire la
sua potenza finanche nella capitale. L’Oñate volle lanciare un chiaro segnale che il
clima generale era cambiato. Si procedette, infatti, subito dopo, all’arresto di altri
aristocratici, come Cesare Carafa, Gennaro Petagna, Ottavio Caracciolo 122,
mentre il viceré avviò una politica di fermezza anche su questioni procedurali di
piccola importanza 123. La linea dell’Oñate fu, quindi, quella di una rigorosa
affermazione dell’assolutismo regio, il che aumentò il senso di frustrazione della
nobiltà che prese coscienza di non riuscire a condizionare l’operato del viceré 124.
Sintomatico del malessere aristocratico fu la discussione se la resa di Napoli alla
conclusione della rivolta fosse da considerare una vittoria della monarchia
spagnola o, piuttosto, solo la riconquista di una piccola parte della città che era
stata disubbidiente. Era una questione rilevante ai fini degli orientamenti politici
futuri e quando l’Oñate pretese una trionfale accoglienza, dopo l’impresa di
Portolongone, ad opporsi fu proprio la nobiltà. In realtà Madrid fu poco prodiga
nel compensare coloro che si erano distinti militarmente nella rivolta di
Masaniello, poiché si riteneva che i signori feudali erano scesi in campo più per
difendere sé stessi che la monarchia 125. 

Quando a Napoli arrivò il Castrillo, molti esponenti dell’aristocrazia corsero ad
omaggiarlo, convinti che l’operato del precedente viceré fosse stata una parentesi
dovuta al duro carattere dell’Oñate 126. Che, però, il problema non fosse legato alla
personalità di un singolo viceré, ma al mutato clima generale dei rapporti tra la
corona e l’aristocrazia napoletana, apparve subito evidente, poiché anche con il
Castrillo mandati di arresto e carcerazioni ripresero a succedersi nei confronti
della nobiltà più riottosa. Nel 1654 venne, ad esempio, arrestato proprio quel duca
d’Andria che aveva guidato la delegazione nobiliare dal Guisa, per aver minacciato
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122 G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello…, op. cit., p. 11.
123 Ibidem, p. 17
124 Cfr. Ibidem, p. 21.
125 Cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna…, op. cit., p. 222.
126 G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello…, op. cit., p. 27.
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un capitano di Giustizia 127. Il viceré continuò con durezza le inchieste fiscali nei
confronti dei baroni già condotte dall’Oñate 128. 

Fu in questo clima che si pose il problema della convocazione del Parlamento
nel 1657, progetto che venne accantonato per il timore che l’adunanza coagulasse
il risentimento del ceto nobiliare. Il 1657 fu pieno di episodi di violenza feudale e
ripresa del banditismo, appoggiato dai baroni, ma la macchina della giustizia non
si fermò, scandalizzando l’aristocrazia. Persino il duca di Maddaloni fu sottoposto
ad un processo per le sue intemperanze e la duchessa sua consorte cercò di
intervenire inviando un suo intermediario alla corte di Madrid. La forte presenza
del restaurato potere regio emarginava il potenziale autonomo della nobiltà e
imponeva l’egemonia della monarchia. Il Castrillo promosse uomini di provata
dottrina e con lui l’alta burocrazia amministrativa, finanziaria e giudiziaria svolse
un’opera di assistenza e consulenza che ne accrebbe il peso sociale e politico. La
grande rivolta non era passata invano: tra popolo e baronaggio nessuno dei due
aveva vinto e la vittoria dell’assolutismo regio significò la consacrazione delle
fortune della burocrazia 129. 

Anche il Peñaranda non alterò la linea dei suoi predecessori, tanto che nel corso
del suo mandato, l’aristocrazia napoletana continuò a manifestare segni di forte
insofferenza. In particolare la conflittualità esplose a proposito dell’Inquisizione.
Il duca delli Noci, primogenito del conte di Conversano, intervenne con suoi
armati a favore di un frate inquisito. L’episodio fece scoppiare una violenta
controversia tra le Piazze e l’Inquisizione che, però, si trasformò in un pretesto per
scatenare un duro confronto tra viceré e nobiltà, la quale non perdeva occasione
per affermare la sua presenza politica. Né d’altra parte, il viceré era da meno nel
voler imporre la supremazia della sua figura sull’ambiente nobiliare cittadino.
Clamoroso fu quando il Peñaranda pretese che gli aristocratici in sua presenza
levassero il cappello 130.

L’aristocrazia napoletana, compressa dal nuovo corso, sentì l’esigenza di
rompere quell’isolamento di cui abbiamo parlato nella prima parte, cercando
di instaurare rapporti più diretti con la corte madrilena, per scavalcare i viceré.
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127 G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello…, op. cit., p. 29.
128 Ibidem, p. 30.
129 Ibidem, pp. 53-55.
130 Cfr. Ibidem, p. 63.
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A questo proposito è interessante l’andamento delle richieste e delle
concessioni del prestigioso Toson d’Oro. Negli anni del lungo regno di Filippo IV
crebbe il numero degli insigniti italiani del titolo. Tra i Napoletani ci furono 4
Carafa, 3 Caracciolo, 2 di Capua, 2 di Sangro, e per la prima volta entravano
nell’ordine i Ravaschieri, i Tocco, i Pignatelli, i Filomarino, i Piccolomini 131. La
novità nella fase post-Masaniello fu che, crescendo le difficoltà della monarchia
asburgica e venendo meno l’attrazione del titolo da parte dei principi padani,
aumentarono, invece, le pretese dei nobili “nazionali”, che approfittarono delle
difficoltà internazionali della monarchia per ritagliarsi un posto nella gerarchia
degli onori. Titoli e dignità che erano stati dei principi italiani, si riversarono,
quindi, nella seconda metà del secolo su aristocratici napoletani e milanesi 132.
Indicativa di questa situazione è la vicenda degli Acquaviva d’Atri, una delle più
prestigiose famiglie feudali del Regno. Mai particolarmente allineati a favore della
Spagna, tanto da essere ritenuti, a torto o a ragione, di tendenza filoangioina,
umiliati da arresti e azioni coercitive dei viceré, subito dopo la morte di Filippo IV
si rivolsero alla reggenza perché fosse esteso a tutta la famiglia l’onore del
Grandato, goduto da un loro antenato 133. L’impressione che si ricava, da
verificare, tuttavia, con ricerche più analitiche, è che ormai l’aristocrazia
napoletana, pur compattandosi nei confronti della politica dei viceré, agisse poi,
nei rapporti con la Corona, in modo individuale. Ciascun casato e non il corpo
nobiliare nella sua interezza, era alla ricerca di una relazione più diretta con il
sovrano o con i circoli di corte. La presa di coscienza, peraltro, che erano venute
meno le convocazioni del Parlamento, fece risaltare ancora di più l’importanza del
ruolo dei Seggi cittadini, ormai unici organi di rappresentanza non solo della
Capitale, ma di tutto il Regno. Le famiglie baronali che fino ad allora erano
rimaste fuori dai Seggi, chiesero, quindi, con insistenza di poter essere aggregate.
Così fu, ad esempio, per la ragguardevole famiglia feudale dei Ruffo. Si veniva
perciò a completare quel processo di integrazione tra famiglie baronali e famiglie
sedili, sebbene il processo non fosse lineare e pacifico: la chiusura dei Seggi
continuò, infatti, a manifestarsi ancora tenace, nel tentativo di bloccare o
rallentare l’accesso di nuove famiglie.
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131 Cfr. A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna…, op. cit., p. 56.
132 Ibidem, pp. 57-58.
133 G. SODANO: Da baroni del regno a grandi di Spagna. Gli Acquaviva d’Atri: vita

aristocratica e ambizioni politiche, Napoli 2012.

4 Vol 3-23 Sodano_Maquetación 1  12/12/18  14:46  Página 1377



È tra le difficoltà politiche che l’aristocrazia muta, peraltro, anche numerosi
comportamenti economici. La nobiltà uscì finanziariamente estenuata dalla
rivolta, sia per gli sforzi sostenuti nelle necessità militari, sia per l’interruzione
del flusso di entrate provenienti dalle province. Inoltre venne a rompersi quel
rapporto tra baronaggio e mondo finanziario che era stato uno dei maggiori
elementi di rafforzamento della nobiltà nei decenni precedenti 134. A ciò si
aggiunsero i dissesti provocati dalla peste del 1656. Di fronte ai problemi
economici si accelerarono processi già in atto, che resero ancora più duro il regime
di successione. L’affermazione della successione esclusiva dei primogeniti e
l’istituzione dei fedecommessi si era cominciata a manifestare a partire dagli anni
’70 e ’80 del Cinquecento. È stato opportunamente notato che la cronologia dei
fedecommessi napoletani è spostata più in avanti di quella indicata da Clavero per
la Castiglia e da Aymard per la Sicilia e ciò fu dovuto alla specificità della storia
della feudalità meridionale: la loro diffusione tra l’aristocrazia napoletana fu una
risposta economica e culturale all’allargamento del mercato dei feudi che, partita
all’epoca aragonese, si era affermata tra la seconda metà del Cinquecento e i primi
decenni del Seicento. La nobiltà fu tesa a riaffermare la propria identità di gruppo
sociale chiuso e negò, quindi, il principio di libertà di alienazione dei beni feudali,
che, invece, aveva con forza rivendicato tra XV e primo Cinquecento. Con il calo
sensibile e durevole della rendita fondiaria e feudale ormai solo i primogeniti
potevano sposarsi e si affermava più che mai la non divisibilità dei beni. La scelta
di mantenere integro il patrimonio dei casati aveva, tuttavia, compromesso la
possibilità di passaggio alle diverse linee del patrimonio feudale, per il
restringimento del numero di persone destinate al matrimonio 135. La garanzia
della successione allargata al quarto grado permetteva, per converso, di ridurre
ulteriormente il numero di figli destinati al matrimonio, correndo meno rischi di
estinzione dei casati 136. Fu per questo motivo che l’aristocrazia napoletana chiese
un ampliamento del diritto di successione feudale. La risposta della corona fu
positiva, poiché Madrid seppe bilanciare, secondo quel compromesso a lungo qui
esposto, il disciplinamento del baronaggio con l’accoglienza di richieste di ulteriori
privilegi. Nel 1655 la corona, infatti, concesse l’ampliamento della successione
feudale. Nel XVII secolo si puntualizzarono, quindi, meticolosamente le regole
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134 G. GALASSO: Alla periferia dell’Impero…, op. cit., p. 42.
135 Cfr. G. DELILLE: Le Maire et la Pireur, Rome 2003, p. 56.
136 Ibidem, p. 65.
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della successione e per questo motivo si prestò particolare attenzione alle
genealogie necessarie a designarele 137.

È da sottolineare che oltre all’estensione della successione feudale, la prammatica
33 de feudis autorizzava anche la fondazione di maggiorascati sui beni feudali fino
al IV grado. Tale possibilità era stata raramente concessa in precedenza, ma ora si
generalizzava. L’affermazione del fedecommesso sui beni feudali penalizzò ancor
più che nel passato i cadetti di famiglia, privi di sostanze adeguate a mantenere il
loro status aristocratico. Le somme a loro disposizione subirono, infatti, una
drastica riduzione e per gli ultrageniti si mobilitarono solo risorse atte ad assicurare
una carriera nel campo militare o in quello religioso. Alcune famiglie prevedevano,
infatti, la fondazione di fedecommessi volti ad assicurare l’ingresso nelle prelature
romane. Le carriere ecclesiastiche nella seconda metà del secolo furono un obiettivo
attentamente perseguito dall’aristocrazia napoletana, per assicurare ai cadetti di
famiglia, se non un berretto cardinalizio, almeno la carica di vescovo. Quella
strategia non solo permise al ceto aristocratico meridionale una complessiva tenuta,
ma anche, grazie ad una più stretta relazione con le istituzioni ecclesiastiche 138, di
trovare nella Curia romana un terreno che consentì un più stretto raccordo con le
élite italiane 139. Le capacità di adattabilità e di flessibilità, dopo una lunga fase di
rigidezze, permisero all’aristocrazia di superare una difficile congiuntura sia
economica che politica. Non va sottaciuto che, nonostante il clima di conflittualità
con l’autorità vicereale, parte della aristocrazia frequentò assiduamente il palazzo
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137 M. A. VISCEGLIA: Il bisogno di eternità…, op. cit., pp. 52-53.
138 Cfr. Ibidem, p. 28. Si veda, a questo proposito, la parabola nelle carriere

ecclesiastiche dei Caracciolo di Martina: dopo un impegno, nella prima metà del
Cinquecento, volto soprattutto alla ricerca di cariche interne al Regno, segue una fase di
impasse. Un più intenso impegno riprende nella seconda metà del XVII secolo, volto, però,
a un inserimento nelle più elevate posizioni della curia romana, considerata ormai più
remunerativa e prestigiosa della chiesa territoriale. Cfr. E. PAPAGNA: Sogni e bisogni di una
famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna, Milano 2002, pp. 131-132. Mi
si permetta, inoltre, di rinviare a G. SODANO: “‘Per acquistar gloria con Dio e con il mondo’.
Aristocrazia, monti di famiglia e Monte della Misericordia tra XVII e XVIII secolo”, in M.
PISANI MASSAMORMILE (a cura di): Il Pio Monte della Misericordia di Napoli nel quarto
centenario, Napoli 2003, pp. 255-274.

139 Cfr. M. A. VISCEGLIA: Identità sociali…, op. cit., p. 28; G. GALASSO: “L’Italia
considerata come un solo paese: unità nella diversità tra Rinascimento e Risorgimento”, in
G. GALASSO e L. MASCILLI MIGLIORINI (a cura di): L’Italia moderna e l’unità nazionale,
in Storia d’Italia…, vol. XIX, Torino 1998, p. 451.
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del viceré, ben consapevole che intorno ad esso e alle segreterie ruotassero cospicui
interessi economici, che dipendevano dal favore del rappresentante del sovrano.

La rivolta di Masaniello segnò una cesura anche dal punto di vista della
gestione economica della ricchezza feudale. Negli anni precedenti la rivolta, la
reazione signorile si era fatta sentire nelle campagne attraverso l’ampliamento dei
diritti giurisdizionali. L’analisi sul patrimonio di una famiglia della media nobiltà
come i Muscettola, evidenzia come dopo la rivolta si operò una ristrutturazione
della ricchezza puntando alla valorizzazione delle proprietà fondiarie. Quello dei
Muscettola, nota la Visceglia, rappresenta un caso esplicativo dei comportamenti
economici della feudalità, che adottò una strategia di accentramento e di
compattamento dei possedimenti a spese della nobiltà locale. I capitali vennero,
inoltre, sottratti agli investimenti finanziari e impiegati, invece, nella terra. Si
tratta di orientamenti che esprimono la tendenza di un gruppo sociale, che era
alla ricerca di una maggiore sicurezza economica, dopo il turbine speculativo
della prima metà del secolo 140. Successivamente alla violenta crisi politica ed
economica, la nobiltà feudale prese maggiormente a connotarsi come classe di
proprietari terrieri, in sintonia con quanto accadeva altrove in Europa. Tuttavia
questa trasformazione non si accompagnò, come altrove, ad una rivoluzione
agraria: pur potenziando l’aspetto patrimoniale del loro dominio, i signori feudali
rimasero ampiamente un ceto che assommava l’esosità borghese e il parassitismo
di redditieri privilegiati 141.

Gli ultimi anni del regno di Filippo e, soprattutto, quelli della Reggenza
si segnalano, tuttavia, per una nuova fase di ripresa aristocratica, quando si
manifestarono in modo più accentuato l’audacia e la violenza nel far valere i
propri interessi e le proprie passioni 142. Sono evidenti, quindi, le capacità
dell’aristocrazia di adattarsi e di reagire alla congiuntura politica, in particolare
allorquando si manifestava la debolezza della corona. La ripresa aristocratica trovò,
comunque, ancora una volta la Monarchia contrastare quella reazione con il suo
più rilevante rappresentante a Napoli quale fu il Carpio, a segno di quanto i confini
di quel compromesso tra corona e aristocrazia napoletana fossero mobili ed
espressione di una continua dialettica polita e sociale.
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140 Cfr. M. A. VISCEGLIA: Il bisogno di eternità…, op. cit., pp. 178-205.
141 G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/III), op. cit., p. 217.
142 Ibidem, p. 227.
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L’economia del Regno di Napoli 
nell’età di Filippo IV

Giovanni Brancaccio
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

LA CRISI MONETARIA DEL 1622

L’ascesa al trono di Filippo IV, avvenuta il 31 marzo 1621, coincise con l’inizio
dell’attività di governo del cardinale Antonio Zapata y Cisneros a Napoli, dove era
stato inviato, in qualità di luogotenente e capitano generale in attesa della nomina
effettiva a viceré, per porre fine alla grave crisi politica insorta in seguito alla
destituzione del viceré duca di Osuna, che era stato richiamato in Spagna, perché
sospettato di voler “farsi re”, e soprattutto per risanare il dissesto monetario, che
affliggeva il Regno ormai da oltre dieci anni 1. Nonostante le riforme del viceré
conte di Lemos che, aveva avviato il risanamento delle finanze dello Stato agli
inizi del secondo decennio del ‘600, la crisi monetaria, aggravata dall’andamento
negativo della bilancia commerciale, dai pagamenti e dagli esorbitanti impegni
finanziari imposti a Napoli da Madrid, si era fatta più acuta 2. Arrivato a Napoli
il 12 dicembre 1620, il cardinale Zapata aveva subito manifestato l’intenzione di
voler adottare una serie di misure, per risolvere l’allarmante situazione politico-
finanziaria, ma non poté mettere in atto il suo programma, perché la morte di
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1     Cfr. G. CONIGLIO: I viceré spagnoli di Napoli, Napoli 1967, pp. 209-215. Sul regno
di Filippo IV, cfr. soprattutto J. H. ELLIOTT: Il miraggio dell’impero. Olivares e la Spagna
dall’apogeo alla decadenza, tr. it., con introduzione di G. Galasso, Roma 1991; M. HUME: La
Corte de Felipe IV. La decadencia de España, con presentación di F. Núñez Roldán, Sevilla
2009.

2     Sulla crisi monetaria del 1622, cfr. G. CONIGLIO: “La crisi monetaria napoletana del
1622 in una memoria del tempo”, Partenope 1/2 (1961), pp. 25-46.
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Paolo V Borghese, lo costrinse a recarsi a Roma per il conclave, nel quale fu eletto
papa Gregorio XV 3. 

Durante la breve assenza del viceré dalla capitale la crisi monetaria peggiorò
sia per l’ulteriore svilimento della moneta, che nel precedente decennio era già
stata svalutata quattro volte ed aveva perso circa il 60% del suo valore, sia per il
forte rialzo dei prezzi. Solo dopo il suo ritorno a Napoli, avvenuto alla fine di
febbraio, il viceré poté, quindi, dare avvio alla sua regolare attività governativa ed
impostare il piano economico, per ridurre il disavanzo cronico e cercare di dare
slancio alla stagnante economia del Regno 4. 

Nel tentativo di sostituire le deprezzate monete da cinque grani, dette
“zannette”, il viceré, agli inizi di marzo, sulla scia della politica monetaria messa
a punto durante il breve periodo di interinato (agosto 1620), dal suo predecessore,
il cardinale della Croce di Gerusalemme, Gaspare Borgia, ordinò di coniare e
mettere in circolazione le nuove monete. La misura adottata si mostrò subito
inadeguata perché la quantità delle monete battute risultò insufficiente e perché
la nuova moneta fu ugualmente tosata e falsificata, nonostante le severe condanne
comminate contro i falsari 5. 

Il fallimento del ritiro dalla circolazione delle “zannette” e la tosatura delle
nuove monete acuirono maggiormente la crisi monetaria, tanto che il viceré decise
di convocare, alla fine di luglio, un’apposita giunta tecnica sul problema del cambio
della cattiva moneta. Della giunta fece parte anche il mercante-banchiere genovese
Cornelio Spinola, esperto di questioni monetarie, che sarebbe stato eletto nel mese
successivo alla guida del consolato della comunità genovese attiva nella capitale 6.
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3     Cfr. G. CONIGLIO: Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII. Nuove notizie sulla vita
commerciale e finanziaria tratte dagli archivi napoletani, Roma 1955, pp. 27-32; G. MUTO: Le
finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634), Napoli 1980, pp. 128-65.

4     Cfr. L. DE ROSA: Il Banco dei Poveri e la crisi del 1622, Pompei 1958, ora nel volume
dello stesso autore, Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, Milano 1987, pp. 128-
65; L. DE ROSA: “La gestione del Pio Monte della Misericordia di Napoli dalle origini alla
deflazione del 1622”, Storia economica 6/3 (2003), pp. 537-560; M. DE STEFANO: Banchi e
vicende monetarie nel Regno di Napoli. 1600-1625, Livorno 1940.

5     G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo”, in G.
GALASSO: Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo, Torino 1994, pp.
185-216.

6     Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622), in G.
GALASSO (a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. II, Torino 2005, pp. 1037-1078. Su 
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In quella occasione, lo Spinola illustrò il suo piano di risanamento per uscire
dalla critica situazione economico-finanziaria nella quale era sprofondato il
Regno. A suo avviso, il disordine dei cambi non era da attribuirsi ai presunti
privilegi goduti dai mercanti forestieri che operavano sulla piazza napoletana, i
quali erano anzi costretti a contrarre debiti per gli alti cambi praticati nelle fiere
internazionali, ma alla cattiva qualità della moneta, all’affarismo dei banchi
pubblici e alla scarsa esportazione, che, a sua volta, rallentando il movimento
commerciale, accresceva il deficit del Regno. Per Spinola, si trattava di ostacoli
che potevano essere rimossi agevolmente mediante un’accorta politica di
revisione degli assegnamenti della Corte, con una maggiore puntualità dei
pagamenti ai mercanti, con l’adozione di drastiche misure volte ad evitare l’incetta
della moneta buona e con la tassazione dei beni burgensatici, poiché i continui
donativi avevano aggravato la feudalità di un eccessivo carico fiscale. Il piano
dello Spinola mirava a rapportare il valore della moneta al cambio e ne auspicava
l’immediata stabilizzazione. Fondato su misure deflazionistiche, il disegno del
console, proponendo il rilancio del commercio estero, in particolare della seta
grezza, ma anche dell’olio d’oliva e del vino –il grano, dalla fine del secolo XVI,
non aveva più alimentato una significativa esportazione– mostrava di risentire
l’influenza del programma economico tracciato dal conte di Lemos 7. Infatti, il
progetto dello Spinola puntava al compromesso fra rendita e profitto, nonostante
una larga parte degli operatori genovesi fosse ormai orientata a prediligere la
rendita, a causa del contrarsi del rendimento degli investimenti nelle attività
mercantili. 

Nell’intento di difendere gli interessi della natio genovese, lo Spinola
propose di accollare il peso maggiore della riforma monetaria sulla borghesia
agraria delle “provincie”, entrando in aperto contrasto con il “partito napoletano”,
che, costituito dagli appaltatori di gabelle e dagli operatori indigeni, fra i quali
figuravano Ascanio Carafa, Gian Tommaso Borrello e Geronimo Naccarella,
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Cornelio Spinola, cfr. A. MUSI: Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Napoli 1996, pp. 111-
115; G. BRANCACCIO: «Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna, Napoli 2001,
pp. 119-148; R. ROMANO: Napoli dal Viceregno al Regno. Storia economica, Torino 1976, pp. 29-
31; A. MUSI: “Da élite internazionale a élite locale: i mercanti genovesi nel Regno di Napoli e
il caso di Cornelio Spinola”, in M. MAFRICI (a cura di): Rapporti diplomatici e scambi
commerciali nel Mediterraneo moderno, Soveria Mannelli 2004, pp. 41-65.

7     Cfr. G. BRANCACCIO: «Nazione genovese»…, op. cit., p. 120. 
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sosteneva invece una politica che mirava ad addossare i costi della riforma
esclusivamente sui mercanti forestieri 8. 

Lo scontro tra il “partito genovese” e il “partito napoletano”, arroccati su
posizioni rigidamente contrapposte, aggravò il quadro politico e rese vano il
tentativo di mediazione del cardinale Zapata, che, d’accordo con altri uomini di
affari genovesi (Fornari, Saluzzo), cercò di risolvere il problema della carenza
monetaria, facendo ricorso alla coniazione di circa tre milioni di nuovi ducati
di moneta buona. La tensione sociale, dovuta al riordinamento monetario e al
timore dei possessori di “zannette” di subire perdite ingenti nel cambio della
moneta, sebbene il viceré si fosse affrettato a ribadire, subito però smentito da
Madrid, che gli eventuali danni sarebbero stati sopportati dal governo, si fece
ancora più acuta per l’imposizione di nuove gabelle, fra cui quella molto
impopolare sulla frutta, e per l’insorgere di una nuova carestia più grave di quella
che aveva colpito il Regno l’anno precedente, ed esplose nel mese di ottobre in un
violento moto di piazza, che ebbe come protagonisti il proletariato urbano e
alcune frange della piccola borghesia 9. Sembrò che la destituzione del marchese
di Corleto, Fulvio di Costanzo dalla carica di grassiere e il tentativo, bloccato da
Madrid in odio al nemico, di approvvigionare Napoli, importando grano dal nord
Europa con la mediazione di mercanti olandesi, potessero riportare la quiete nella
capitale e consentire la realizzazione della riforma monetaria; ma, all’inizio del
1622, il tumulto per la mancanza di pane culminò in una nuova violenta
contestazione contro il viceré. Ciò nonostante, il problema del riordinamento
della moneta, dalla cui soluzione si riteneva dipendesse il rilancio dell’economia
del Regno, rimase al centro del programma del viceré Zapata 10. 

Nei mesi precedenti la promulgazione della Prammatica del 2 marzo 1622, con
la quale si ordinò il ritiro delle “zannette” dalla circolazione e il loro cambio con le
nuove monete, il cardinale Zapata continuò ad avvalersi della consulenza di
Cornelio Spinola. Sul problema del cambio, il console genovese ribadì la necessità
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8     BNN, Istoria veridica delle cose notabili successe nel Regno di Napoli e nella Corte di
Spagna sotto il governo del duca d’Ossuna e de’  cardinali Borgia e Zappata e Vice Re duca d’Alba,
ms. X.B.10, ff. 98 ss.

9     Cfr. R. ROMANO: “Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-1622”, Rivista
Storica Italiana 74 (1962), pp. 480-531; R. ROMANO: “L’Italia nella crisi del secolo XVII”,
Studi Storici 9 (1968), pp. 723-41.

10   El insuficiente valor que tienen los ducados que se envian de Nápoles a Sicilia, AGS, E,
1935, doc. 26.
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di contenerlo a causa delle grosse rimesse all’estero; rimarcò l’esigenza di
rivitalizzare, nonostante “la stravaganza delle monete”, lo stagnante movimento
commerciale, poiché “sempre più si compra in Regno che non si vende”, e
sottolineò che l’andamento negativo della bilancia dei pagamenti dipendeva non
solo dal pesante carico finanziario imposto al Regno dalla Spagna, ma anche dal
forte deficit della bilancia commerciale. Spinola insomma mostrava di aver
compreso come il rialzo dei cambi fosse influenzato oltre che da fattori puramente
monetari anche da altre variabili, soprattutto dall’aumento delle importazioni 11. Il
console genovese smontò inoltre la tesi che attribuiva alle alte rendite percepite dai
mercanti forestieri la ragione del disordine monetario e dell’aumento vertiginoso
del cambio e rimarcò che l’acquisto da parte degli operatori genovesi di quote del
debito pubblico aveva consentito al Regno di far fronte alle pressanti richieste
di capitali avanzate da Madrid. Spinola denunciava, al tempo stesso, la forte
sperequazione che esisteva nelle casse dei banchi napoletani tra il numerario e le
fedi di credito, il loro affarismo e la loro oscura politica creditizia, nella quale
individuava se non la vera causa certamente una delle cause principali del
disordine monetario. A suo avviso, il sistema bancario napoletano aveva bisogno di
una profonda ristrutturazione. “Se non si aggiustano li banchi [osservava il console
genovese] farsi spesa è gettato via” 12. Spinola si mostrava, quindi, scettico sulle
possibilità di successo del piano di risanamento monetario disposto dal viceré
Zapata, ritenendo che le esigue riserve di cassa, lo scoperto di tesoreria dei Banchi
napoletani e la scarsa coniazione della moneta –su sei milioni di ducati era stato
coniato e messo in circolazione appena un milione e mezzo di pezzi, mentre il
valore ponderale del carlino d’argento era passato da grammi 2,495 del 1620 a
grammi 2,965– non avrebbero potuto far fronte alla massiccia richiesta di cambio
dell’enorme massa di fedi di credito, che di sicuro si sarebbe avuta dopo il varo
della prammatica, e presagiva un’ulteriore fuga della moneta all’estero 13. C’era
nell’accusa rivolta dal console Spinola all’affarismo e alle profonde smagliature del
sistema bancario napoletano un duplice obbiettivo: il primo era quello di assestare
un duro colpo al blocco di potere napoletano, che, formato per larga parte da
esponenti della classe forense, ricorreva a quel sistema per esercitare una forte
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11   Cfr. G. BRANCACCIO: «Nazione genovese»…, op. cit., p. 121.
12   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2636, Lettera del console

Cornelio Spinola, 19 dicembre 1621.
13   Ibidem. 
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pressione economico-politica; il secondo, invece, era quello di rivendicare alla
colonia genovese un ruolo centrale nella ripresa dell’economia del Regno. Nei mesi
precedenti, il console Spinola aveva infatti criticato con fermezza l’accordo
stipulato tra il viceré e i “partitarj d’argenti”, che prevedeva l’immissione di argento
nel Regno, e, scontrandosi ancora una volta con il “partito napoletano”, aveva
sostenuto la necessità della concessione del jus luendi a chi acquistava o vendeva
quote di rendite pubbliche, al fine di favorire le transazioni commerciali interne ed
internazionali 14. Ritornando sulla emergenza della questione monetaria, il console,
nel febbraio del 1622, aveva comunicato a Genova che a Napoli 

fin d’oggi le cinque grana si valutano per 4 tornesi et che il danno sia di chi se le
ritrova, e che la moneta si batte a braccia con solecitudine, ma per quella degli
ordigni si va lentamente 15. 

V’era in questo accenno polemico una chiara allusione all’ostilità manifestata
all’interno del mondo della zecca napoletana nei confronti dell’attività di
coniazione della moderna officina di Torre Annunziata, dove erano stati installati
nuovi macchinari importati dalla Germania ed affidati alla direzione dell’incisore
tedesco Nicolas Galoti 16. Il sostanziale fallimento della riforma promossa dal
viceré Zapata, sancito dalla promulgazione della prammatica del 2 marzo, che
proibiva la circolazione delle “zannette” e delle altre monete tosate e disponeva il
cambio a peso con la nuova moneta, e dal varo di una serie di nuove prammatiche,
che obbligavano i banchi ad esigere per un biennio l’1% su tutte le polizze, partite
o lettere di cambio e ad imporre una trattenuta dell’1% sui pagamenti superiori
ai 30 ducati effettuati nel Regno, sul cambio di denaro, sulle partite di cambio e
sulle rimesse eseguite fuori dal Regno, ebbe un ulteriore effetto negativo sul
commercio e sulle speculazioni finanziarie 17. In realtà, la crisi aveva investito tutti
i settori della vita economica del Regno, segnando “un punto di svolta nella lunga
congiuntura secentesca” 18. Del resto, appariva evidente che la crisi monetaria
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14   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2636, lettera del console
Cornelio Spinola, 6 ottobre 1621.

15   Ibidem, lettera del console Cornelio Spinola, 1° febbraio 1622.
16   Cfr. G. MUTO: “Il problema monetario tra teoria e pratica di governo”, in G. MUTO:

Saggi sul governo dell’economia nel Mezzogiorno spagnolo, Napoli 1992, pp. 171 ss.
17   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2636, Lettera del console

Cornelio Spinola, 20 aprile 1622.
18   Cfr. G. MUTO: “Il problema monetario…”, op. cit., p. 170.
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fosse il momento terminale di una più profonda crisi della finanza e, in generale,
dell’economia. I banchi pubblici, infatti, furono costretti a sospendere i
pagamenti, anche se tentarono di far fronte, non senza grandi difficoltà, ai loro
impegni. L’inchiesta sulla gestione degli istituti bancari, disposta, nel 1623, dal
nuovo viceré Antonio Álvarez de Toledo, duca d’Alba, portò all’amministrazione
controllata di alcuni banchi. Né la situazione migliorò nei mesi seguenti, quando
“i banchi si confermarono come il punto più critico dell’agitata vicenda monetaria
di quel triennio” 19. Ad essere trascinati nel vortice della tempesta monetaria furono
soprattutto i Monti di Pietà, che da istituti di carità, sorti perlopiù con la
finalità di elargire prestiti su pegni a tassi agevolati, si erano trasformati in veri
e propri banchi. Fra i Monti di Pietà coinvolti nel sistema speculativo di scambi
virtuali della moneta e dei titoli o fedi di credito figuravano: il Sacro Monte e
Banco della Pietà che dal 1573 accettava versamenti di somme da parte dei
depositanti ai quali rilasciava un titolo trasmissibile e negoziabile mediante
l’apposizione di firme di girata; il Monte dei Pegni e Banco pubblico della
confraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, i cui depositi a termine ascendevano,
alla fine del 1622, a circa 500mila ducati; il Banco pubblico della congregazione
di S. Maria del Popolo o Incurabili, che fu costretto a dichiarare lo stato di
insolvenza per una somma di circa 200mila ducati, anche se il viceré ne ordinò
la riapertura immediata, nominando amministratore straordinario il marchese
Lelio Brancaccio 20. 

Sulla crisi del 1622 ci è pervenuta una circostanziata relazione, opera,
probabilmente, del console Cornelio Spinola, che intravide le sue cause principali
nel perverso intreccio fra cambio e commercio, nel persistente rialzo dei cambi
e nel deficit della bilancia commerciale. La stagnazione del commercio aveva, a suo
avviso, “estinto” il cambio, il cui rialzo aveva, a sua volta, concorso alla contrazione
dei traffici commerciali. Accanto a queste cause, Spinola individuava nell’eccessiva
circolazione della moneta di rame un altro motivo che aveva accresciuto il
disordine monetario; ma ciò su cui il console insisteva maggiormente era che
l’eccessivo peso fiscale gravante sugli scambi commerciali aveva fatto allontanare
dalla piazza napoletana e dalle altre piazze del Regno i mercanti forestieri.
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19   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/II), op. cit.,
p. 1072.

20   Cfr. A. LAZZARINI: Monti di Pietà e Banchi pubblici fondati a Napoli tra il XVI ed il
XVII secolo, Napoli 2002; R. FILANGIERI: I Banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del
Banco delle Due Sicilie, Napoli 1940.
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Il perdere il comercio et negotio in Regno [aggiungeva lo Spinola] rovina
l’interessi tutti di S. Maestà e del publico, questo non vive d’altro che di fede e
puntualità, perciò bisogna far che la moneta sotto la quale sta la fede regia sia buona
e sempre stabile nel suo valore, e che li banchi o case dove consiste la puntualità
stiano sempre pronte a pagare quello che devono in moneta effettiva, non potendo
senza introdursi senza notabile danno pubblico lo spendersi le monete false 21. 

Al saldo negativo della bilancia commerciale del Regno contribuivano in realtà
non solo i pesanti prestiti contratti dallo Stato e l’aggravarsi del disavanzo nella
bilancia dei pagamenti, ma anche le rendite versate dalla Chiesa meridionale a
Roma, quelle introitate dal clero, nonché quelle (rendite feudali, rendite derivanti
dal possesso dei titoli del debito pubblico, ecc.) godute dai mercanti-banchieri
forestieri, soprattutto genovesi, che avevano cospicui interessi nel Mezzogiorno e
che le indirizzavano verso altri Stati italiani 22. Spinola riteneva che il miglior
antidoto contro il debito e, in generale, contro la crisi fosse l’incremento
dell’esportazione ed una maggiore competitività. La ripresa sarebbe quindi
derivata dalle esportazioni sostenute da prezzi più bassi; una domanda interna più
alta avrebbe avuto invece effetto negativo. 

Nella crisi del 1622 –come ha osservato il Galasso–: 

il Regno consumò gran parte di quel po’ di forza economica e di capitali che le
precedenti crisi monetarie e finanziarie avevano risparmiato e che si era potuto
accumulare in non pochi decenni di pace interna e di favorevole congiuntura
dell’economia mediterranea 23. 

Il lungo periodo di squilibrio tra produzione, scambi e regime monetario,
nonostante le disposizioni adottate dal viceré duca d’Alba in materia di cambio
e del corso della moneta, si concluse con una pesante svolta deflazionistica, che,
confermata dalla forte flessione dei prezzi delle merci esportate, dalla riduzione
del valore del gettito derivante dalle entrate delle dogane e degli arrendamenti
e dalla bilancia commerciale negativa, fece aumentare in maniera esorbitante
l’indebitamento del Regno, che tra debito dello Stato e debito delle università
oscillò fra i 120 e i 150 milioni di ducati. 
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21   BNN, ms. XI E 31; ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2636,
Relazione sulla situazione economico-monetaria del Regno nel 1622 (luglio 1622).

22   Cfr. G. GALASSO: “Il Mezzogiorno nella ‘crisi generale’ del Seicento”, in G.
GALASSO: Alla periferia dell’impero…, op. cit., p. 231.

23   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo... (vol. XV/II), op. cit.,
pp. 1051-1078.
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Il Regno, incapace a conseguire una propria indipendenza economica e a
sottrarsi alla condizione subalterna alle grandi potenze economiche, scivolò
così, rispetto al grande mercato internazionale, in un’emarginazione periferica,
dalla quale non riuscì a venire fuori negli anni seguenti 24. La crisi napoletana,
del resto, non dipese soltanto dal disordine valutario, dalla carenza di moneta
buona, dall’ eccessiva emissione di vellón e dal peggioramento dei cambi, fu
piuttosto una crisi strutturale, che in quanto espressione della mutata situazione
economica internazionale maturata nel corso degli anni Venti e Trenta del Seicento,
coinvolse non solo il Mezzogiorno, ma tutta la penisola. L’Italia cessò allora
–come è noto– di essere uno dei grandi poli dell’economia europea e finì per
ricoprire all’interno di essa un ruolo produttivo-mercantile di secondo piano, se
non addirittura marginale 25. 

IL DISSESTO DELLE FINANZE PUBBLICHE E GLI “STATI DISCUSSI”

Sebbene la crisi monetaria del Regno tendesse ad aggravarsi ed i mezzi
adottati per arginarla si mostrassero del tutto inefficaci, il drenaggio delle risorse
finanziarie da parte della Spagna aumentò. Oltre al solito donativo biennale
ordinario, che ascendeva ad 1.200.000 ducati, il Regno, infatti, nel quadro del
progetto della Unión de las armas messo a punto dall’Olivares, che coinvolse i
domini spagnoli in Italia e pretese da Napoli un enorme sforzo finanziario e di
mezzi, inferiore soltanto a quello sopportato la Castiglia, dovette garantire alla
Spagna per quattro anni un donativo straordinario di 300mila ducati, armare nel
1623 un corpo di spedizione da impiegare nella guerra della Valtellina ed allestire
un battaglione militare per ogni provincia. Accanto a questi aiuti, che fecero
lievitare con un ritmo vertiginoso il debito dello Stato, il nuovo viceré, duca
d’Alba reperì altri fondi, confiscò i 2/3 delle rendite vantate dai creditori dello
Stato su alcune entrate, requisì il 25% delle rendite usufruite dai forestieri,
introdusse una nuova imposta di 2 carlini per ogni fuoco ed impose un ulteriore
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24   Cfr. L. DE ROSA: Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno tra Cinque e Ottocento, Roma-
Bari 1999.

25   Cfr. L. DE ROSA: I cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Napoli 1955.
Sulla congiuntura negativa internazionale sulla quale si innestò la crisi napoletana, cfr. T.
ASTON (a cura di): Crisi in Europa 1560-1660, tr. it., Napoli 1968; P. MALANIMA: La fine del
primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, Milano 1998.
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donativo di 150mila ducati, che fu versato a Madrid dalla capitale per le spese di
guerra 26. L’incremento della pressione fiscale, con l’aumento delle imposte dirette
ed indirette, registrò un forte balzo in avanti, destinato a diventare negli anni
seguenti ancora più vorticoso. La finanza pubblica assunse allora le caratteristiche
di una gestione straordinaria. Lo Stato fu costretto a contrarre nuovi onerosi
prestiti, per rispondere alle richieste della corte madrilena e fare fronte alle
esigenze dell’amministrazione regnicola. Le dimensioni dell’indebitamento statale
divennero tanto rilevanti che il pagamento degli interessi sul debito pubblico nel
1626 sfiorò i 2milioni e 650mila ducati, pari al 57% della spesa complessiva 27. In
realtà, l’indebitamento dello Stato era solo un aspetto dell’effettiva esposizione
delle finanze pubbliche; non meno ingenti erano, infatti, i debiti accumulati
dall’amministrazione della capitale e dalle università. Dinanzi a quel quadro così
spaventoso il viceré duca d’Alba cercò di mettere ordine nelle dissestate finanze
comunali e si adoperò per dare una sistemazione più razionale alla loro contabilità,
stroncando gli abusi dei commissari nelle province. Egli inoltre intese disporre di
una precisa descrizione delle reali condizioni delle risorse economico-finanziarie
delle università, in modo da assicurare alle finanze regie il regolare introito del
pagamento dei fiscali, che con il 52% del gettito era la principale voce delle entrate
pubbliche. Va ricordato che la riscossione del prelievo fiscale dalla periferia alla
capitale avveniva sempre in argento –nel corso della prima metà del ‘600 l’argento
subì una forte svalutazione; il rapporto scudi d’oro/carlini d’argento che nel 1629
era di 1 a 15, nel 1533 era invece di 1 a 11– e che alle università spettava l’obbligo
di cambiare in moneta d’argento il denaro che i contribuenti perlopiù versavano in
moneta di rame di piccolo taglio, per cui i Comuni pagavano di fatto un’ulteriore
soprattassa 28. 

Il viceré dispose allora la compilazione degli stati discussi ed affidò al reggente
del Consiglio Collaterale, Carlo Tapia, che aveva già fatto parte del Consiglio
d’Italia dal 1612 al 1625, il compito di esaminare i bilanci municipali, per verificare
quale fosse il reale stato dei crediti e dei debiti di ogni singolo comune. L’incarico
assegnato al Tapia, che fu posto a capo di un’apposita Giunta costituita per portare

1390

Giovanni Brancaccio

26   Cfr. G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno…”, op. cit., pp. 199 ss.
27   Ibidem, pp. 201-204; A. CALABRIA: The cost of Empire. The Finances of the Kingdom

of Naples in the Time of Spanish Rule, Cambridge 1991.
28   Cfr. A. BULGARELLI LUKACS: L’imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna,

Milano 1993, pp. 26-31.
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a termine il progetto viceregnale, maturò sulla base di una linea politica di piena
convergenza tra il viceré e il gruppo napoletano erede delle istanze riformistiche
del Lemos e fautore di un piano di razionalizzazione delle finanze pubbliche. Il
disegno, che esigeva la completa autonomia di azione della Giunta rispetto ai
tribunali ordinari, era innanzitutto funzionale al sistema di drenaggio finanziario
voluto dall’Olivares, che utilizzava le risorse napoletane, per finanziare
l’espansionismo castigliano; ma, non v’è dubbio che il piano si proponesse di fare
luce sulle risorse patrimoniali e non delle università per sanare la situazione critica
in cui si trovavano, introducendo la registrazione di tutte le transazioni. In questo
modo, disponendo delle relative scritture contabili, la Camera della Sommaria
poteva svolgere un rigoroso controllo sulle finanze municipali ed assoggettare i
Comuni più dissestati ad un regime di amministrazione controllata. La riforma
degli stati discussi mirava quindi a che lo Stato potesse analizzare con dati sicuri la
situazione finanziaria delle università, predisporre un piano di ammortamento del
loro disavanzo accumulato nei confronti del Fisco regio e di quello contratto con i
privati ed introdurre l’obbligo di regole precise in materia di bilancio 29.

Le procedure stabilivano l’invio alla Giunta da parte di ogni comune di una
dettagliata relazione sullo stato delle finanze municipali, nella quale dovevano
essere riportate le entrate e le uscite ordinarie, le spese straordinarie, i crediti, i
debiti pendenti con i privati, i pagamenti arretrati nei riguardi del Fisco e le
proposte per colmarli. La Giunta, esaminata la relazione, procedeva alla sua
approvazione, oppure la integrava con una serie di corollari, che suggerivano, al
fine di abbattere il debito accumulato, il ricorso ai residui attivi delle entrate
ordinarie, ad entrate straordinarie e al risparmio degli interessi, ottenuto dal
consolidamento del debito pubblico comunale. È stato osservato che l’obiettivo
principale del Tapia non fu soltanto il risanamento delle finanze pubbliche, bensì
una “manovra di conversione del debito pubblico delle comunità, da debito
fluttuante a debito consolidato, che avrebbe ridotto l’interesse ed allungato i tempi
di restituzione del capitale” 30. Fu, probabilmente, questo scopo, che in realtà
colpiva gli interessi della feudalità e degli operatori finanziari sia indigeni che
stranieri, detentori di larga parte del debito pubblico, a determinare, nel 1633, la
soppressione della Giunta, la cui azione cessò, dopo circa un decennio, a causa
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29   Cfr. G. GALASSO: “Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella
prima metà del Seicento”, in G. GALASSO: Alla periferia dell’impero…, op. cit., pp. 157-184.

30   Cfr. G. CIRILLO: Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione
dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), Milano 2011, t. II, pp. 239-247.
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di “algunos inconvenientes considerables”, fra i quali quello di aver dato vita ad un
efficiente coordinamento di funzioni fra centro e periferia, ma anche per i limiti
degli strumenti di accertamento fiscale, in particolare degli apprezzi. 

La rinuncia alla riforma degli “stati discussi” non significò tuttavia che il potere
centrale, costretto a cedere alle pressioni dei ceti che detenevano il controllo delle
finanze, uscisse sconfitto. Si trattò piuttosto del risultato di un compromesso, che
il governo, deciso a rastrellare risorse in modo sbrigativo, volle stipulare con il
potente gruppo degli speculatori finanziari, ottenendo in cambio il loro impegno
ad “onorare le richieste della real hacienda”, a garantire il gettito fiscale versato
dalle università, destinato ad aumentare negli anni successivi 31. Accanto a questo
motivo, che fu quello principale, bisogna tenere conto che nelle alte sfere del
governo vicereale centrale l’utilità di quell’accordo fu valutato anche in relazione
alla consapevolezza che nel Regno mancava un’efficiente rete di servizi bancari e
finanziari in grado di collegare la periferia alla capitale, e che risultava molto
rischioso trasportare materialmente il danaro a Napoli. Senza dire, poi, che la
natura “ibrida” dell’officio dei tesorieri e dei percettori provinciali, che nell’esazione
del denaro operavano sia come ufficiali regi che come uomini d’affari, li spingeva
quasi sempre a ritardare l’invio del denaro pubblico a Napoli e a servirsene per le
loro speculazioni affaristiche 32. Gli stati discussi furono comunque un elemento
di modernizzazione delle finanze comunali e rappresentarono “l’atto di nascita
del sistema amministrativo periferico”, reso possibile grazie al patto sancito tra le
università e lo Stato 33.
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31   Cfr. G. SABATINI: “Fiscalità spagnola tra centro e periferia. Un bilancio delle province
d’Abruzzo”, in L. DE ROSA e L. M. ENCISO RECIO (a cura di): Spagna e Mezzogiorno
d’Italia nell’età della transizione, vol. I: Stato, finanza ed economia (1650-1760), Napoli 1997,
pp. 148-188; G. SABATINI: Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso
delle province abruzzesi, Napoli 1997; G. SABATINI: “Nel sistema imperiale spagnolo: il
debito pubblico napoletano nella prima età moderna”, in G. DE LUCA e A. MOLIOLI (a cura
di): Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli XIII-XX, Milano 2007, pp. 287-303;
G. SABATINI: “Carlo Tapia: la vita, le opere, il ‘Trattato dell’abondanza’”, in C. TAPIA:
Trattato dell’abondanza, a cura de G. Sabatini, Lanciano 1998. Su Carlo Tapia cfr. inoltre
V. I. COMPARATO: Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del magistrato
nell’età moderna, Firenze 1974, pp. 355-386.

32   Cfr. R. MANTELLI: Il pubblico impiego nell’economia del Regno di Napoli: retribuzioni,
reclutamento e ricambio sociale nell’epoca spagnola (secoli XVI-XVII), Napoli 1986.

33   Cfr. G. MUTO: “Strutture e funzioni finanziarie delle «università» nel Mezzogiorno
tra ‘500 e ‘600”, in G. MUTO: Saggi sul governo dell’economia…, op. cit., pp. 11-34.
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Nel febbraio dello stesso anno, era stato, intanto, celebrato davanti alla Camera
della Sommaria e al Consiglio Collaterale il giudizio sul contrasto insorto tra le
università e i “creditori istrumentari”, che vantavano diritti di credito nei confronti
dei Comuni in forza di contratti scritti. La questione, risoltasi con parere
favorevole alle università, alle quali fu riconosciuto di esigere il diritto della
bonatenenza dai percettori di censi “consegnativi”, con i quali le amministrazioni
comunali si erano invece impegnate a non riscuotere quel diritto in cambio
dell’erogazione di una somma di denaro, che consentiva agli organismi municipali,
in cronico disavanzo, di poter disporre della liquidità necessaria a fare fronte al
crescente peso fiscale, ebbe notevoli ripercussioni sulla situazione finanziaria
dei Comuni. Ottenendo, infatti, la dichiarazione di nullità dei patti aggiunti ai
contratti costitutivi di censo, giudicati “usurai” da Nicola Antonio Marotta,
difensore delle università, alle quali, in quanto meri centri di raccolta delle
funzioni fiscali ordinarie e straordinarie e non beneficiarie ultime del gettito, che
spettava invece all’Erario, fu contestata la legittimità del potere di concedere
immunità dalle collette, ed essendo stata riconosciuta dai tribunali l’equiparazione,
ai fini delle imposte dirette, fra censi e beni immobili, che ingiungeva ai possessori
di censi l’obbligo contributivo, le università furono sgravate sia dall’aumento del
pagamento della rendita fruita dai “creditori istrumentari” sia dall’imposizione
fiscale che pesava su di essa, potendo così beneficiare dell’introito derivante dalla
raccolta della bonatenenza 34. 

Ciò nonostante, le finanze municipali rimasero dissestate a causa delle pesanti
funzioni fiscali da corrispondere al Fisco regio, delle vessazioni e dei gravosi pesi
feudali imposti dai baroni, per il rifiuto di questi ultimi a corrispondere ai
Comuni il versamento della bonatenza relativa ai beni burgensatici che
possedevano nel territorio di pertinenza delle università, e infine a causa delle
speculazioni degli operatori finanziari che, in contrasto con le prammatiche regie,
continuarono a commettere abusi a danno dei Comuni, a conferma della
divergenza fra prassi e dottrina giuridica.

A decurtare in notevole misura il gettito fiscale contribuì soprattutto il
pesante debito contratto dallo Stato, che, nel tentativo di contenerlo, fu costretto
ad alienare ai creditori, in cambio dell’anticipo di capitali, quote rilevanti di
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34   Cfr. F. ROGGERO: Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII).
Con la ristampa anastatica del trattato “De collecta, seu bonatenentia” di Nicola Antonio Marotta,
Roma 2008.
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rendita pubblica, i cui alti tassi di rendimento, che variavano dal 7% al 12%,
continuarono ad attrarre cospicui investimenti da parte della feudalità regnicola
e dell’aristocrazia genovese trapiantatasi a Napoli, anche se la continua offerta di
quote del debito pubblico ne determinò la progressiva svalutazione. Né va
trascurato che il gettito fiscale complessivo registrò una forte contrazione non
solo a causa dell’insolvenza delle città, afflitte –come si è detto– da un cronico
deficit di bilancio, i cui residui passivi si accumularono rendendo impossibile la
corresponsione delle accresciute contribuzioni, ma anche per una serie di
esenzioni, per l’evasione fiscale, le malversazioni dei feudatari, le frodi degli
amministratori locali e le spese per l’alloggio delle truppe 35. 

L’aggravarsi della crisi finanziaria non segnò la riduzione della pressione
tributaria, che tese, anzi, ad aumentare. Durante il viceregno del duca d’Alcalá,
infatti, fu imposto per la guerra di successione di Mantova e del Monferrato un
nuovo donativo straordinario, che, configuratosi come una “volontaria” offerta
individuale compresa fra i 10 ed i mille ducati, in rapporto alle sostanze dei
singoli contribuenti, fu esteso anche agli ecclesiastici e ai luoghi pii. Il periodo
più critico delle indiscriminate tassazioni imposte dalla monarchia spagnola al
Regno corrispose però al viceregno del conte di Monterrey 36. 

Il nuovo viceré si distinse per il suo rigoroso programma di governo, che, in
linea con la politica imperialistica perseguita dal conte-duca, si fondò sulla
imposizione di nuove pesanti tasse, come quella delle 16 grana per fuoco,
introdotta senza l’autorizzazione del Parlamento e in contrasto con la Sommaria
ed il Collaterale, che invano cercarono di convincere il Monterrey delle condizioni
critiche in cui versavano le finanze del Regno. Incurante di questi appelli, convinto
che il carico fiscale sopportato dal Regno fosse in proporzione inferiore a quello
sostenuto dagli altri domini spagnoli, il viceré ricorse a ogni espediente, pur di
garantire a Madrid il sostegno necessario alla sua politica imperiale. Sequestrò,
infatti, agli arrendatori 1/3 delle rendite, arrecando soltanto ai mercanti genovesi
una perdita secca compresa tra i 400 e i 500 mila ducati, causando la definitiva
“estenuatione delle loro hazende”; impose, dopo il donativo del 1633, un nuovo
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35   Cfr. A. BULGARELLI LUKACS: L’imposta diretta nel Regno di Napoli…, op. cit., pp. 43
ss.; G. FOSCARI: Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di Napoli (1610-1648), con la
prefazione di G. Galasso, Soveria Mannelli 2006.

36   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-
1734), in G. GALASSO (a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. III, Torino 2006, pp. 105-
170.
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gravoso contributo, nonostante l’opposizione delle piazze di Nido, Capuana e
Porto; caricò la popolazione di nuove gabelle, che raggiunsero la cifra record di 118
milioni di ducati di capitale, fruttifero di ben 7milioni di ducati di rendita annua.
Di quella rendita una larga parte affluì nelle casse di Bartolomeo d’Aquino,
l’audace mercante e uomo di affari, destinato a diventare, con i fratelli Tommaso
e Antonio, uno dei principali artefici della politica finanziaria del governo
viceregnale di quel periodo 37. Nel bilancio del 1636, la spesa effettiva –le cui voci
principali: interessi del debito dello Stato e restituzione dei prestiti ascendevano a
circa 3.800.000 ducati– era pari al doppio delle entrate ordinarie, tanto che il
governo, per fronteggiare le necessità del bilancio, non solo ricorse ad un nuovo
donativo di poco inferiore al milione e mezzo di ducati, quanto fu costretto a
contrarre con i “partitari” prestiti per quasi 1.400.000 ducati, vendette altre
rendite statali per 850.000 ducati ed alienò feudi e offici pubblici per una somma
superiore ai 110mila ducati 38. 

È stato Rosario Villari ad osservare la differenza sostanziale fra la crisi avutasi
durante il viceregno del conte di Lemos, che, dovuta al disordine amministrativo,
alla corruzione della burocrazia ed alla speculazione, fu risolta mediante il
profondo riordinamento effettuato dal viceré, e la crisi degli anni Venti e Trenta, la
cui portata risultò molto più profonda e complessa. Il persistente ricorso alla
pratica dell’alienazione delle entrate, per ottenere in anticipo il gettito fiscale,
si tradusse per il Fisco regio in un pessimo affare, che, oltre a dissestare
ulteriormente le finanze pubbliche, screditò lo Stato e indebolì le sue forze. Basti
pensare che, nel 1636, a fronte di circa 2.328.000 ducati di entrate derivanti dalle
imposte dirette o “fiscali”, più di 1milione e 600mila ducati erano già stati venduti,
mentre su circa 1.590.000 ducati di entrate derivanti dalle imposte indirette o
“arrendamenti” erano già stati alienati 982.141 ducati. Inoltre, il fondo della Cassa
militare, “alla quale erano assegnate le spese essenziali per la vita del Regno”, come
si apprende da una consulta della Camera della Sommaria, era stato decurtato di
circa un terzo 39. 
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37   Cfr. A. MUSI: Finanza e politica nella Napoli del ‘600: Bartolomeo d’Aquino, Napoli
1976; A. MUSI: “Fiscalità e finanza privata nel Regno di Napoli nella prima metà del secolo
XVII”, in La fiscalité et ses implications sociales en Italie et France aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Roma 1980, pp. 151-73.

38   Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647, Roma-Bari
1987, pp. 121-122.

39   Ibidem, pp. 122-123.
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Alla fine del suo viceregno, il Monterrey, che si poteva vantare di avere
eseguito con zelo l’ordine impartitogli da Madrid di “saccare tutto il possibile”,
di “vendere o impignare tutta la hazienda reale che tiene in questo Regno”, era
riuscito a garantire alla monarchia ispanica l’invio di 50mila fanti, 5.500 cavalli e
la somma di tre milioni e mezzo di scudi. Un contributo di uomini e di mezzi
sperequato rispetto alle reali capacità del Regno. È significativo che durante il suo
viceregno non solo la finanza straordinaria superò di gran lunga quella ordinaria,
quanto la stessa capitale fu assoggettata al fisco come una qualsiasi terra del
Regno, per cui Napoli perse lo status privilegiato, che la esentava dai “pagamenti
fiscali” 40. 

Osservatore attento dell’inarrestabile crisi finanziaria del Regno, il console
Cornelio Spinola denunciò in numerose sue lettere indirizzate al Senato genovese
la forte svalutazione della rendita, che, nel 1637, stando ad una relazione delle
Piazze, ascendeva a circa 20milioni di ducati, e rimarcò l’insanabile frattura
insorta nei Seggi napoletani sull’eccessivo impegno chiesto alla Città e al Regno
dalla Spagna per la conduzione delle guerre in Europa 41. 

Nel 1636, alla capitale era stato, infatti, imposto un nuovo donativo di 600mila
ducati da esigere sugli “affitti delle case, a ragione del 20 per cento, la metà dalli
padroni e l’altra metà dalli affittatori” 42, che aveva gettato nella disperazione gran
parte dei ceti popolari, ridotti in miseria dai sacrifici e dal peso delle tasse. Spinola
registrava, con viva preoccupazione, i problemi che affliggevano il Regno e la
crescente tensione sociale; sottolineava il tono acceso della polemica politica insorta
all’interno degli organi rappresentativi della capitale sulle disastrate condizioni
della finanza pubblica ed esprimeva il timore di una imminente rivolta contro la
Spagna e l’indirizzo politico-fiscale madrileno, che avrebbe destabilizzato il Regno
e con esso tutta la penisola 43. Spinola si soffermava a lungo sulla svalutazione della
rendita ed insisteva sul discredito gettato sulla “Hazenda Reale”, sul dominante
clima di sfiducia e sulla paura di una 
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40   Cfr. G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno…”, op. cit., p. 205.
41   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2639, lettere del console

Cornelio Spinola, 12 febbraio e 18 marzo 1636.
42   Ibidem, lettera del console Spinola, 2 maggio 1636. AGS, E, 3592, doc. 14, Descontento

en Nápoles por las tercias que allí se han tomado. Comisión a España de César Durazzo.
43   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2639, lettera del console

Cornelio Spinola, 8 luglio 1636.
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totale rovina del patrimonio del Re se non fusse preso rimedio con il buon
governo e ridotta la cecità di molti ministri, li quali però non parlano secondo
quello che veramente intendono 44. 

Inoltre, il console denunciava la corruzione dei vertici ministeriali, le loro
speculazioni, i loro loschi affari, le loro manovre volte, strumentalmente, a
discreditare la Reale Azienda, per fare maggiore “alaggio” 45, in un momento in
cui la reputazione dello Stato, alle prese con un debito pubblico così elevato,
doveva essere non solo salvaguardata, ma tenuta molto alta. La miope politica
vicereale, secondo Spinola, aveva svilito i capitali; la vendita delle entrate
pubbliche da parte dello Stato, per ottenere –come si è detto– in anticipo quote
del gettito fiscale, era stata per gli speculatori un ottimo affare. Spinola notava
che in quel contesto, caratterizzato dalla forte speculazione finanziaria, dalla
ricerca frenetica di capitali e dal trasferimento di diverse centinaia di migliaia di
ducati da Napoli a Milano, nel panorama della finanza napoletana si erano
affermati nuovi personaggi, una schiera di banchieri privati, che se, da una parte,
avevano colmato il vuoto lasciato dai mercanti genovesi, dall’altra, avevano dato
origine ad un monopolio finanziario, che si sarebbe rafforzato durante il
viceregno del duca di Medina de las Torres 46. 

Il ruolo diverso affidato al Regno, ridottosi da “elemento essenziale di un
sistema politico-militare mediterraneo a riserva finanziaria e base di rifornimento”
per la Spagna, impegnata nella guerra dei Trent’anni, fu dunque la causa principale
del dissesto delle finanze pubbliche napoletane. L’indebitamento dello Stato non
solo non si arrestò, ma aumentò senza misura. Gli interessi del debito pubblico
passarono da 2.906.000 ducati del 1636 a circa 3milioni e mezzo di ducati del 1639.
Il volume delle asistencias nel quinquennio 1638-1642 sfiorò i 6milioni di ducati,
con una media annua di poco inferiore a 1.200.000 ducati, tre volte maggiore
rispetto a quella del quinquennio precedente. L’abbassamento del livello generale
dei prezzi, la contrazione delle attività economiche, la diminuzione degli
investimenti e la netta riduzione del reddito diedero origine ad una pesante svolta
deflazionistica, i cui effetti negativi furono di gran lunga peggiori di quelli avutisi
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44   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2639, lettera del console
Cornelio Spinola, 8 luglio 1636. 

45   Ibidem.
46   Ibidem, lettera del console Cornelio Spinola, 26 agosto 1637.
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durante la crisi del 1620 47. Le nuove gabelle, il progressivo incremento della
pressione tributaria, la massiccia alienazione delle rendite statali, il superamento
dei limiti di sicurezza dello indebitamento dello Stato e della capacità contributiva
del Regno e la grave depressione che colpì i principali settori produttivi (olio e
seta) della vita economica furono tutti elementi che spinsero il gruppo di grandi
finanzieri formato dai vari Spinola, de Mari, Saluzzo, Pallavicino, Maresca,
Zevallos e Romer, che avevano operato con grandi profitti sulla piazza di Napoli,
controllando i principali circuiti del grande commercio, ad adottare una politica
improntata alla prudenza negli investimenti e ad opporre una qualche forma di
resistenza alle continue sollecitazioni del viceré Medina de las Torres, preoccupato
di esaudire le pressanti richieste militari e finanziarie della Spagna 48. 

Risale a quel periodo di forte disagio sociale e di grave crisi economico-
finanziaria, acuita dal paventato pericolo di un’imminente invasione da parte della
Francia, che aveva inviato nel golfo di Napoli una potente flotta, dalla paura di
disporre di una difesa militare non adeguata per respingere un attacco dal mare e
dall’opzione di formare un esercito popolare, dal cui comando dovevano essere
esclusi i nobili, la dura critica che la nobiltà mosse, in difesa dei suoi antichi
privilegi, al governo vicereale e alla sua politica finanziaria. Il nuovo donativo
straordinario di 11milioni, da versare in sette anni, ottenuto grazie all’abile regia di
Giovanni Angelo Barile, duca di Caivano, inasprì il contrasto politico, tanto che nel
1642 il viceré, temendo il sollevarsi di pericolose voci d’accusa contro il fiscalismo
spagnolo, dispose la chiusura del Parlamento, attribuendo ai Seggi l’incarico di
concedere i donativi. Nel 1643, la Sommaria, però, dichiarò che il Regno “non era
obbligato ad aiutare Milano con somme fisse” e che il contributo versato da Napoli
per la guerra aveva superato gli 8.300.000 ducati 49. Nonostante il clima politico
dominante nella capitale fosse carico di tensione, la corsa alla speculazione legata
alla concessione di assegnamenti sulle principali entrate dell’erario diede origine ad
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47   Cfr. A. MUSI: “Il Viceregno spagnolo”, in G. GALASSO (a cura di): Storia del Mezzogiorno,
vol. IV, t. I: Il Regno dagli Angioini ai Borboni, Roma 1986, p. 241; A. MUSI: Mezzogiorno
spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno, Napoli 1991; A. MUSI: L’Italia dei Viceré.
Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Cava de’ Tirreni 2000.

48   ASGe, Archivio Segreto, Lettere dei ministri, mazzo 2328, lettera di Gio. Carlo
Brignole, 1° marzo 1639; BNF, Fonds italiens, ms. 299; AGS, E, 3262, doc. 70, Reasumpión
de todo lo que S. E. el Duque de Las Torres ha proveido por servicio de S. M. de 13 de noviembre
1637 que entró a Nápoles.

49   Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., p. 127. 
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un vasto giro di fruttuose operazioni finanziarie, il cui protagonista fu Bartolomeo
d’Aquino, che, al centro di un ramificato blocco di potere finanziario, del quale
facevano parte Banchi pubblici, uomini d’affari stranieri, esponenti di primo
piano della nobiltà meridionale e dell’alto apparato dello Stato, versò, tra il 1636
ed il 1644, nelle casse dello Stato oltre 17 milioni di ducati. La storia del d’Aquino,
oriundo genovese, divenuto principe di Caramanico, assunse valore paradigmatico
dell’ascesa al vertice della società meridionale di un esponente dell’aristocrazia
provinciale, che, grazie alla sua potenza economica, si assicurò il possesso di un
complesso feudale costituito da 30mila vassalli e fu in grado di avanzare un’offerta
per l’acquisto di importanti città come Aversa, Chieti e Catanzaro. Sfruttando con
notevole abilità terra, commercio e potere statale, il d’Aquino divenne l’asse di
gravitazione del sistema finanziario del Regno, a conferma dello stretto intreccio
fra fiscalità dello Stato e finanza privata. È significativo come durante l’ispezione
compiuta, nel 1645, da Juan Chacón Ponz de León, al quale era stato ingiunto dal
governo madrileno di procedere contro il d’Aquino, il visitatore generale constatasse
che intorno al potente uomo di affari napoletano ruotava un così intricato giro di
speculatori, che coinvolgeva l’intero “stato maggiore” ministeriale 50. 

Se si scorre la lista degli asientos stipulati dalla Corte di Napoli dal 1636 al
1644 si può cogliere come i genovesi (Spinola, de Mari, Saluzzo) fossero tornati
ad essere molto attivi, dopo un breve periodo di relativa pausa, e come, accanto al
gruppo di affaristi che già operavano nella capitale, altri speculatori decidessero
di entrare in società con il d’Aquino. Si pensi, ad esempio, al banchiere Giovanni
Toffetti, che, nel 1638, investì 2milioni di ducati nell’acquisto di titoli del debito
pubblico, collocati su nuove gabelle ed entrate 51. 

Si è visto come durante il viceregno del conte di Monterrey l’aumento
della pressione fiscale e del debito pubblico causassero una forte svalutazione della
rendita, che divenne ancora maggiore negli anni seguenti, durante il governo del
viceré Medina de las Torres, a causa anche delle rivolte che si ebbero in Catalogna
e in Portogallo. La percentuale dell’aggio sui fiscali acquistati dal d’Aquino passò,
infatti, dal 18% degli anni Trenta al 70% del 1643. Analogamente, l’aggio sulle
rendite degli arrendamenti superò l’80% 52. L’esigenza dello Stato di incrementare
le entrate portò, senza ricorrere alla bancarotta ufficiale, attraverso l’azione del
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50   R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., pp. 148-149.
51   Ibidem, p. 142. 
52   Cfr. A. MUSI: Finanza e politica nella Napoli del ‘600…, op. cit., passim.
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d’Aquino e dei suoi soci, all’espropriazione dei vecchi creditori, che furono
soppiantati dai nuovi, i quali, approfittando della svalutazione delle antiche
rendite, le acquistarono sul mercato ad un valore nominale pari ad 1/10. Si trattò
di un’operazione che se, da una parte, permise allo Stato di reperire i fondi
necessari richiesti da Madrid lì dove era possibile ottenerli, dall’altra, portò ad un
massiccio, forzato trasferimento di ricchezza nelle casse dei gruppi finanziari
emergenti. La concentrazione del potere finanziario nelle mani del d’Aquino,
divenuto il maggiore mediatore fra la Spagna imperiale ed il Regno, ma anche fra
lo Stato napoletano e l’aristocrazia, raggiunse il punto più elevato, quando il
principe di Caramanico, che era solito rivendere i cespiti ai privati dopo aver
anticipato le somme alla corte, impose al viceré che nell’esazione dei fiscali
partecipassero, accanto ai funzionari dello Stato, persone di sua fiducia. Tuttavia,
il sistema messo in piedi dal d’Aquino incominciò a mostrare i suoi limiti. Nel
quinquennio 1640-1644, il principe di Caramanico fu costretto a rivendere le
gabelle ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, subendo una perdita secca di
circa 700mila ducati. Contemporaneamente, i ritardi avutisi nell’invio a Genova
di “partiti”, che, tra il 1641 ed il 1644, ascendevano a più di 7milioni e mezzo di
ducati, gettarono nel panico il mondo finanziario napoletano, nel quale insieme
con il timore di un imminente fallimento del d’Aquino affiorarono contrasti
insanabili. Numerosi uomini di affari, temendo di essere trascinati nel vortice del
fallimento del d’Aquino, della cui rete speculativa erano entrati a far parte,
contestarono il suo monopolio finanziario, nel quale individuarono la principale
causa della crisi in cui si dibattevano le finanze regie 53. 

In quello stesso torno di tempo il console Spinola, che era intanto divenuto il
consigliere del viceré Medina de las Torres, metteva definitivamente a punto il suo
organico disegno politico-economico. Nel suo Trattato economico, Spinola articolò
un preciso piano di risanamento delle finanze del Regno. Nel porre come esigenza
preliminare la soppressione delle imposizioni fiscali illecite introdotte negli ultimi
due lustri a Napoli e nel Mezzogiorno, il console non intese rivendicare alla
capitale i suoi antichi privilegi in materia fiscale e censurare la pesante pressione
tributaria sulla città, in nome di un alleggerimento del peso fiscale, al contrario
egli avanzò la proposta di un’ulteriore, benché più razionale ed equilibrata
concentrazione del carico fiscale su Napoli, ribaltando a favore delle province la
politica di difesa degli interessi e di tutela del ruolo della capitale, quale partner
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53   Cfr. R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli…, op. cit., pp. 150-157.
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privilegiato della Corona spagnola, perseguita invece dai circoli ministeriali 54. Né
questo indirizzo significava contrapporre il centro alle province; significava
piuttosto guardare alla prospettiva di una fattiva politica di collaborazione tra
l’autorità centrale e la burocrazia periferica, all’attivazione di un processo di osmosi
tra centro e periferia in grado di garantire una maggiore efficienza amministrativa
e di restituire credibilità allo Stato. V’era in quest’ultimo suggerimento, quello
relativo al ricupero della credibilità dello Stato e della piena fiducia nello Stato il
senso di una profonda riflessione, tipica di un hombre de negocios, che scorgeva,
appunto, nell’affidabilità dello Stato il fattore determinante per ottenere risorse
finanziarie. Il progetto del console Spinola implicava una radicale trasformazione
della realtà economico-sociale delle province, mediante la promozione di un ceto
feudale dotato di capacità imprenditoriali e l’innesto nel tessuto periferico di
gruppi del “piccolo e medio capitalismo industriale e manifatturiero” 55. Si
trattava di un disegno “riformatore”, che riprendeva alcuni aspetti del piano
realizzato dal Lemos e rigettava l’indirizzo verticistico sostenuto dal blocco di
potere, formato dalla nobiltà di seggio e dalla borghesia proprietaria e speculativa
della capitale 56. Spinola giungeva, così, dopo anni di partecipazione al dibattito
economico-monetario che si ebbe a Napoli in quel periodo, all’elaborazione di
un disegno fondato su una visione ottimistica delle reali possibilità di ripresa
del Regno. Un piano complesso, basato non esclusivamente su espedienti
tecnico-monetari, ma su un ampio programma, la cui realizzazione avrebbe
potuto garantire al Mezzogiorno un cambiamento strutturale. Spinola, infatti,
dopo aver esaminato i mali che affliggevano il Regno, individuandoli nella
politica miope dei viceré, nell’incompetenza e nella corruzione dei ministri e
dei burocrati dell’apparato centrale, nella lentezza della macchina della
giustizia, nelle speculazioni dei funzionari degli organi delle finanze dello Stato,
nella macchinosità del sistema dell’esazione fiscale, nelle profonde smagliature
dell’amministrazione delle finanze provinciali, negli eccessivi debiti delle
università, nello schiacciante peso fiscale che gravava sulle province e che
accentuava il flusso migratorio verso la capitale, intensificatosi con l’avvio della
numerazione del 1640, nel discredito del patrimonio reale, nel disordine del
cambio, nella decadenza del mercato valutario, nello svilimento del prezzo del grano
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54   Cfr. G. BRANCACCIO: «Nazione genovese»…, op. cit., pp. 140-141.
55   Ibidem, p. 142.
56   Ibidem, p. 143.
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e in generale nella crisi agraria, suggeriva i rimedi da adottare: ammodernamento
del fisco mediante l’imposizione del carico fiscale sulle persone fisiche e non sui
“fuochi”; ricompra degli arrendamenti e dei fiscali per il risanamento finanziario
del Paese; sgravio fiscale delle università, per evitare che il Regno diventasse
“desolato e disabitato”; riorganizzazione dell’amministrazione della capitale;
accorta gestione del sistema annonario; risanamento delle finanze cittadine;
rilancio del ruolo dei banchi pubblici; cessazione del monopolio finanziario del
d’Aquino; ricupero del prestigio e ripresa dell’iniziativa dello Stato 57. In una
lettera diretta al Senato della Repubblica di Genova, il console Spinola tornava a
denunciare la dilagante corruzione accentuata dalla speculazione finanziaria: 

Con grandissimo scandalo quasi tutti li ministri di Camera e li ministri loro
in poco tempo acquistano grandissime rendite e si inrichiscono con il discredito
della Azienda Reale, come si vede dalle mostruose facultà che hanno fatto in
poco tempo, mentre molti di loro non haveano neanco di patrimonio tanto di
letto dove dormire 58. 

Un progetto, quello del console genovese –come è stato sottolineato–
“statalista in funzione antifeudale e contro la nobiltà di Seggio napoletana” 59.
Un progetto fondato su un ottimismo di base, destinato, però, a venire meno di
lì a breve, quando lo Spinola espresse al Senato della Repubblica il suo fondato
timore per le sorti del Regno e della stessa comunità genovese. 

Qui non vi è speranza né rimedio humano [commentava con amarezza il
console] e Dio voglia che quello di corte arrivi anco più a tempo, poiché tanto
l’arrendamenti come le terre dove sono li fiscali diventano ogni giorno più
impotenti per la violenza di chi l’esigge al presente, e presto si ridurrà il Regno
ad una totale impossibilità 60. 

Nonostante il licenziamento dell’Olivares, avvenuto a metà del mese di
gennaio del 1643, e i suggerimenti dello Spinola sul risanamento delle finanze
pubbliche, la politica di pressione fiscale del viceré duca di Medina de las
Torres riprese con nuovo vigore, pur nella convinzione che il fiscalismo imposto
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57   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2639, lettera del console
Cornelio Spinola, 17 agosto 1638.

58   Ibidem, 27 dicembre 1639.
59   Cfr. A. MUSI: Mercanti genovesi…, op. cit., pp. 112-114.
60   ASGe, Archivio Segreto, Lettere di consoli. Due Sicilie, 2639, lettera del console

Cornelio Spinola, 16 luglio 1641. 
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al Regno dalla Spagna fosse divenuto insopportabile. Dinanzi alla spirale
svalutativa nella quale era sprofondato il sistema finanziario del Regno e di
fronte a una popolazione spremuta dal peso delle tasse, il nuovo viceré Juan
Alonso Enríquez de Cabrera, duca di Medina de Rioseco, sollecitato da Madrid
ad inviare altri contributi, uomini e mezzi per far fronte agli impegni militari in
Catalogna e in Portogallo, divenuti ancora più pressanti rispetto ai soccorsi
necessari in Germania e in Olanda, decise di dimettersi, non prima però di aver
comunque aggravato i napoletani di un’imposta del 10% sugli affitti ed una di
4 carlini a tomolo sulla farina consumata nei casali 61.

Intanto, nel 1645, il governo di Madrid aveva –come si è visto– inviato a Napoli
il visitatore Juan Chacón Ponce de León, investendolo del compito di fare luce
sull’incredibile arricchimento di numerosi esponenti della burocrazia finanziaria e
sullo smisurato patrimonio accumulato in breve tempo da Bartolomeo d’Aquino,
con lo scopo precipuo –come sottolineò il corrispondente della Corte medicea a
Napoli– di “cacciar denari per mandare in Spagna” 62.

L’ispezione del visitatore generale si concluse con il sequestro dei beni di tutti
coloro che furono messi sotto inchiesta, con l’arresto ai domiciliari del d’Aquino,
con l’esilio a Catania del duca di Caivano e con la messa sotto accusa dell’intero
blocco di potere, che, formato da una parte del baronaggio e dal vertice dell’alto
apparato dello Stato, mediante il controllo dei contratti e degli appalti, si era
macchiato di gravi abusi ed aveva partecipato –agli esponenti dell’alta burocrazia
finanziaria del Regno era vietato, per legge, di praticare la mercanzia e qualsiasi
altra attività lucrosa– ad una serie di speculazioni fraudolente legate al sistema
delle asistencias 63. Ciò nonostante, fino alla vigilia del 1647 il mondo finanziario
napoletano continuò ad essere caratterizzato da 

una linea imprudente e aggressiva di credito e di speculazione nei riguardi della
finanza statale, senza adeguata valutazione dei rischi, che un collasso di essa o lo
scoppio di crisi politiche avrebbero potuto comportare per il futuro 64.

Ma ciò che deve essere ribadito con forza è che sia l’enorme sforzo di assistenza
materiale, militare, economica e finanziaria sostenuto da Napoli a vantaggio
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61   ASFi, Mediceo del Principato, 4113, avviso del 15 luglio 1645.
62   Ibidem, avviso del 4 marzo 1645.
63   Ibidem, avviso del 10 aprile 1645; ASN, Diplomatica, Collaterale, Off. S. M., vol. 16,

ff. 53r-56v, 29 dicembre 1644.
64   Cfr. G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno…”, op. cit., p. 203.

4 Vol 3-24 Brancaccio_Maquetación 1  12/12/18  14:47  Página 1403



specialmente di Milano, che non fu il frutto dei rapporti politico-diplomatici fra
lo Stato lombardo e il Regno meridionale, bensì il risultato maturato nell’ambito
di un sistema unitario di potenza, cioè dello spazio dinastico messo in piedi dagli
Asburgo in Italia, del quale Napoli si sentì e fu, in ragione del suo lealismo, parte
integrante, sia l’inasprimento della pressione fiscale ed il pesantissimo contributo
finanziario in servicios sopportato dal Regno nel periodo 1621-1646, che ascese
complessivamente a più di 188milioni di ducati, superando di gran lunga il
limite del tollerabile, furono i due principali motivi che trasformarono la crisi in
decadenza 65. 

DALLA CRISI ALLA DECADENZA

Il Regno, infatti, sebbene gli scrittori coevi continuassero a decantarlo come
una sorta di Eldorado, fu avviluppato nelle spire di un processo di decadenza
generale, che, oltre ad investire le strutture finanziarie, si estese a quelle agrarie,
commerciali e manifatturiere, determinando una notevole contrazione non solo
di produzione e di reddito, ma anche di popolazione, che accrebbe gli effetti
nefasti del ciclo carestia-epidemia-carestia 66.

La secolare espansione dell’agricoltura, che aveva caratterizzato l’economia
del Regno sin dagli ultimi anni del ‘400, consentendo al Mezzogiorno di
partecipare al generale moto di ripresa della vita economica europea e
mediterranea dopo un periodo di lunga stagnazione, si arrestò. I prezzi dei
cereali, che erano stati in ascesa durante tutto il secolo XVI, e, stando all’indice del
prezzo del grano a Napoli, erano continuati a salire fino alla fine del primo
decennio del Seicento, incominciarono ad abbassarsi o a ristagnare, colpendo
soprattutto i piccoli e medi massari; anche le rese, cioè il rapporto semente/
prodotto, diminuirono; allo stesso modo, si registrò una forte riduzione delle aree
messe a coltura. Il processo di sviluppo, che si era avuto nell’agricoltura
meridionale sulla base dello stretto nesso tra domanda, alti prezzi di mercato e
basso costo del lavoro, ma anche grazie al favorevole andamento dei raccolti, si
interruppe. Ad accusare per primo gli effetti negativi della crisi fu il settore
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65   G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno…”, op. cit., pp. 204 ss.; A.
MUSI: Napoli spagnola: La costruzione storiografica, Salerno 2011.

66   Cfr. G. GALASSO: “Il Mezzogiorno nella ‘crisi generale’...”, op. cit., pp. 217-218.
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cerealicolo, in particolare il ramo la cui produzione era destinata al mercato e al
profitto, che, a causa della domanda legata all’aumento della popolazione e alla
sua maggiore urbanizzazione, non riuscì più ad alimentare una notevole
esportazione. L’incremento del consumo interno connesso alla forte crescita
demografica concorse dunque, in misura determinante, alla riduzione e poi alla
eliminazione di una voce importante dell’esportazione meridionale, che
compensava, almeno in parte, il deficit dovuto alla massiccia importazione. Alla
diminuzione dell’esportazione di grano contribuirono anche altri fattori: una
serie prolungata di annate avverse; il susseguirsi di gravi carestie, come quella del
1585; la concorrenza del grano polacco e russo trasportato nel Mediterraneo da
navi inglesi ed olandesi; le pressanti e condizionanti esigenze del rifornimento
annonario della capitale e delle principali città del Regno; l’aumento del costo del
lavoro e delle spese di produzione, che con la diminuzione delle rese e dei profitti
misero in seria difficoltà la “masseria”, che era la tipica unità produttiva della
grande cerealicoltura, la cui produzione era destinata al mercato, nonché
l’accresciuta pressione feudale e fiscale sulla popolazione. A testimoniare la
portata della grave crisi agraria fu l’esaurirsi della carica dinamica
dell’appoderamento, che, con i suoi piccoli fondi ed i bassi costi di gestione, non
assicurò un incremento costante del tasso di produttività, pur essendo stato nella
seconda metà del ‘500 il principale “modulo organizzativo” della produzione
cerealicola meridionale e delle sue rilevanti fortune 67.

Nel Principato Citra, la crisi della cerealicoltura fu segnata dal calo della
produzione di grano, che diminuì in quasi tutta la provincia, fatta eccezione del
Cilento e del Vallo di Diano, dalla contrazione del valore medio delle rese e dal
predominio dei cereali poveri (miglio, spelta). Nel Principato Ultra, invece, la
produzione cerealicola rallentò prima dell’ascesa del tasso demografico. In
Calabria, che sul finire del ‘500 era stata colpita da una prolungata crisi agraria,
un alto numero di massari fu costretto a fallire, mentre molti fondi rimasero
sfitti. Analogamente in Terra di Lavoro, dove l’unità produttiva tipica era la
media azienda e dove la produzione di grano dagli inizi del secolo era diminuita
a vantaggio di colture specializzate, numerosi massari fallirono o dovettero
ricorrere a un credito agrario ancora più oneroso. Tuttavia, tra il 1610 ed il
1640, si registrò, rispetto alla forte recessione avutasi nel trentennio precedente,

1405

L’economia del Regno di Napoli nell’età di Filippo IV

67   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, in
G. GALASSO (a cura di): Storia d’Italia UTET, vol. XV, t. VI, Torino 2011, pp. 302-304.
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una ripresa di breve durata, alla quale seguì una nuova fase recessiva, che colpì
tanto la cerealicoltura speculativa che quella dell’autoconsumo. In Basilicata, la
crisi cerealicola rese impossibile il tentativo dei Doria di coinvolgere alcuni
massari nella grande coltura granaria o nell’affitto di fondi, per cui i principi di
Melfi decisero di intraprendere la conduzione diretta. All’inasprirsi della crisi si
aggiunse, oltre al crollo dei prezzi, anche la penuria della manodopera. La lunga
fase di recessione produttiva del grano toccò anche la Terra di Bari e la Terra
d’Otranto 68. Dal quadro prospettico dei rifornimenti annonari della capitale
risulta però che nel ventennio 1621-1641 la Puglia, garantendo a Napoli più di
80mila tomoli di grano sui circa 200mila tomoli che la capitale acquistava
annualmente, conservò il tradizionale primato di esportazione interna sulle altre
province granifere del Regno. È significativo che il prezzo del grano in Terra di
Bari avesse nel trentennio 1621-1650 un andamento oscillante, per cui alla fase
di alti prezzi del decennio 1621-1630, che si impennarono ancora più verso l’alto
a causa della carestia avutasi nel biennio 1628-29, subentrò una fase di prezzi più
bassi, che caratterizzò quasi tutto il decennio seguente, per poi subire nel periodo
1642-1650 un nuovo brusco innalzamento, sia pure più contenuto di quello
avutosi negli anni Venti 69. I dati relativi alle “estrazioni” del grano nel periodo
1639-1668 dal porto di Barletta, che era il principale scalo cerealicolo del Regno,
concorrono a fare maggiore luce sulla crisi produttiva del grano pugliese.
Rispetto a una media annuale di esportazione che, assorbita per oltre il 51 per
cento dal mercato interno, si aggirò intorno ai 200mila tomoli di grano, per un
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68   Cfr. A. LEPRE: Terra di Lavoro nell’età moderna, Napoli 1978; A. LEPRE: “Le
campagne pugliesi nell’età moderna”, in AA. VV.: La Puglia tra Medioevo ed età moderna.
Città e campagna, Milano 1981; M. BENAITEAU: “L’agricoltura nella Provincia di Principato
Ultra nell’età moderna (secoli XVII e XVIII)”, in A. MASSAFRA (a cura di): Problemi di storia
delle campagne meridionali nell’età moderna e contemporanea, Bari 1981; M. BENAITEAU: “Il
Principato Ultra dal 1266 al 1861”, in G. GALASSO (a cura di): Storia del Mezzogiorno, vol. V:
Le Province del Mezzogiorno, Roma 1986; G. GALASSO: Economia e società nella Calabria del
Cinquecento, Napoli 1967; A. MUSI: “Il Principato Citra”, in Storia del Mezzogiorno, vol. V,
op. cit.; S. ZOTTA: “Rapporti di produzioni e cicli produttivi in regime di autoconsumo e di
produzione speculativa. Le vicende agrarie dello ‘stato’ di Melfi nel lungo periodo”, in A.
MASSAFRA (a cura di): Problemi di storia delle campagne meridionali…, op. cit., pp. 221-290;
M. A. VISCEGLIA: Territorio, feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed Età
moderna, con la prefazione di M. Aymard, Napoli 1988.

69   Cfr. A. LEPRE: Storia del Mezzogiorno d’Italia, vol. I: La lunga durata e la crisi (1500-
1656), Napoli 1986, pp. 183-267.
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volume di 6milioni di tomoli, con punte massime superiori ai 300mila tomoli e
con un massimo assoluto di oltre 350mila tomoli avutosi nel 1641, a partire dal
1656 con il diffondersi della epidemia di peste si registrò una rovinosa caduta, che
ridusse la media annuale di esportazione a 100mila tomoli, fino al minimo
assoluto di 40mila tomoli avutosi nel 1661 70. 

Le difficoltà incontrate dall’annona di Napoli nell’acquisto di cereali sul
mercato interno, nonostante i meccanismi monopolistici, i rigorosi divieti delle
incette e dell’esportazione e la discesa dei prezzi avutasi a partire dagli inizi degli
anni Trenta confermarono come il grano, che era stato uno dei principali prodotti
di esportazione del Regno e il cui grande commercio era controllato da mercanti
forestieri, fra i quali l’agente del Granduca di Toscana, Vincenzo de’ Medici, che
si erano avvalsi della mediazione di mercanti e di uomini della macchina
amministrativa napoletana e della borghesia degli affari, fosse ormai importato
dall’estero in grandi quantità, per far fronte alle esigenze alimentari della capitale;
come l’esportazione di grano meridionale si fosse ridotta a poca cosa, tanto che lo
ius salmarum era passato dai 4mila ducati del 1595 ai 1683 ducati del triennio
1624-26 71. Se a tutto ciò si aggiunge la concorrenza del grano straniero, immesso
sul mercato meridionale ad un prezzo più basso del grano indigeno, si comprende
come molti produttori regnicoli decidessero di abbandonare la coltivazione
granaria, destinando migliaia di ettari di terreno alla pastorizia. 

Accanto a questa opzione preminente, la proprietà laica, sia feudale che
borghese, e quella ecclesiastica, nel tentativo di contrastare la progressiva
riduzione del reddito agrario, fecero di nuovo ricorso a forme contrattuali di
enfiteusi o di lunga durata, così da scaricare l’onere del miglioramento fondiario
sugli affittuari 72. Il pesante indebitamento dei coloni ed il rarefarsi della
manodopera spinsero inoltre la proprietà feudale, nonostante la riscossione dei
diritti proibitivi e monopolistici ed il prelievo dalla piccola coltura contadina
mediante censi e terraggi di notevoli quantità di grano, a venire incontro ai
bisogni primari del mondo rurale e ad adottare –come si è fatto cenno– forme
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70   Cfr. E. PAPAGNA: Grano e mercanti nella Puglia del Seicento, con la prefazione di A.
Massafra, Bari 1990.

71   Cfr. M. A. VISCEGLIA: “Commercio estero e commercio peninsulare”, in L. DE

ROSA e L. M. ENCISO RECIO (a cura di): Spagna e Mezzogiorno d’Italia…, op. cit., vol. I, pp.
73-125.

72   Cfr. P. VILLANI: “L’agricoltura”, in L. DE ROSA e L. M. ENCISO RECIO (a cura di):
Spagna e Mezzogiorno d’Italia…, op. cit., vol. I, pp. 9-27.
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contrattuali (censo e affitto), che, stabilendo una maggiore partecipazione al
prodotto per i coloni, permisero all’azienda signorile di far fronte alla crisi. Pur
tuttavia, la cerealicoltura speculativa ed il grande affitto si avviarono verso una
inarrestabile fase di declino. Bisognò attendere la ripresa demografica e
produttiva della fine del secolo XVII, che si fece sentire prima nella produzione
contadina delle comunità montane e di alta collina e solo successivamente nelle
grandi e medie aziende della pianura, perché si uscisse dal lungo tunnel della
recessione, sebbene vada sottolineato che le aziende signorili che poterono
contare in particolare sulla coltivazione dell’olivo furono in grado di resistere
meglio alla lunga congiuntura negativa del ciclo agrario 73. 

Anche l’andamento produttivo del vino, altra voce di rilievo della esportazione
regnicola, subì durante il regno di Filippo IV un netto calo. Si passò, infatti, dalle
25-30mila botti esportate alla fine del ‘500 alle poco più di 4mila botti a metà del
‘600. Il crollo dell’esportazione del vino causò una forte flessione del gettito
derivante dalle imposizioni doganali, sebbene le esenzioni concesse dal governo
napoletano allo Stato della Chiesa, suo principale importatore, facciano ipotizzare
che quantitativi di non scarso rilievo fossero comunque esportati in quel periodo
a Roma. A differenza delle regioni tirreniche (Calabria Citra, Principato Citra e
Terra di Lavoro), che, nonostante la crisi vinicola, continuarono a esportare,
lungo collaudate rotte di cabotaggio, notevoli quantità di vino, le regioni
adriatiche (Abruzzi e Puglia) furono penalizzate maggiormente, a causa dei
maggiori costi di trasporto, che avvenivano perlopiù via terra. Alla decadenza del
settore enologico, sebbene Napoli continuasse ad essere un grande mercato di
assorbimento, contribuirono sia la riduzione dei terreni destinati alla coltivazione
della vite, che fu sostituita dai cereali e dalla coltura del gelso, sia la mediocre
qualità del vino, che era prodotto e conservato con cattivi procedimenti, che
furono adottati fino alla fine del Settecento, tanto da essere stigmatizzati con forza
dagli illuministi nelle loro descrizioni sulle condizioni dell’agricoltura delle
“provincie” regnicole 74. 

Il calo della produzione riguardò altri prodotti tipici del Regno, che avevano
alimentato nel secolo XVI un discreto movimento di esportazione. Infatti le
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73   Cfr. L. DE ROSA: “L’agricoltura alla ricerca di una svolta”, in L. DE ROSA: Conflitti
e squilibri nel Mezzogiorno…, op. cit., pp. 47-64.

74   Cfr. G. FENICIA: “Esportazioni di prodotti alimentari dal Regno di Napoli nella
seconda metà del secolo XVII”, Nuova Rivista Storica 71 (1987), pp. 272-290.
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“saccarie”, ossia i generi venduti e tassati a sacco, i “seccamenti”, che
comprendevano una serie di prodotti che andavano dalla frutta secca a quella
fresca, dal riso al farro, dal tartaro all’anice, ed i salumi furono colpiti dalla crisi.
Le imposte gravanti sulla loro esportazione e il valore del loro arrendamento
registrarono un forte tracollo, che si protrasse sino alla fine del Seicento 75. 

Diversamente dal grano, l’olio, oltre ad essere una derrata alimentare, la cui
esportazione fu sottoposta ai vincoli del meccanismo annonario, era anche e
soprattutto una materia prima adoperata nella lavorazione della lana e nel
saponificio. La produzione olearia pugliese, che rappresentava buona parte di
quella regnicola, il cui commercio era monopolizzato da imprenditori veneziani,
aveva alimentato nel ‘500 un’esportazione media di circa 57mila salme all’anno,
collocate sia sul mercato veneto che su quelli lombardo, friulano e ferrarese.
L’egemonia veneziana sul commercio dell’olio pugliese incontrò, però, nel
decennio 1619-1629 notevoli difficoltà, dovute non solo alle cattive annate
agricole, alla crisi che afflisse le manifatture di sapone, la cui produzione subì nel
periodo 1623-1626 una netta flessione, che si aggirò intorno al 40%, ed alla
contrazione dei livelli produttivi del lanificio, ma anche al contrasto politico
insorto tra la Serenissima e la Spagna. Tuttavia, la crisi olearia, dopo un periodo
di modesta ripresa avutasi negli anni Trenta e Quaranta, come si può evincere dal
prezzo dell’olio a Molfetta, che in quel torno di tempo oscillò tra gli 11 ed i 13
ducati per salma, dopo aver sfiorato i 19 ducati per salma nel decennio 1621-1630,
si aggravò nuovamente durante la rivoluzione del 1647-48 e la guerra di Candia,
che segnarono una cesura periodizzante. Né il commercio interno fu in grado di
svolgere una funzione compensativa, come si era invece avuto nel settore
cerealicolo, grazie all’approvvigionamento della capitale. Cosicché, anche
nell’olivicoltura, come nella viticoltura, numerosi microfondi, che fino ad allora
erano stati destinati alla coltura dell’olivo, furono adibiti, a causa della caduta
della domanda internazionale e dei prezzi dell’olio, alla coltivazione del grano.
Solo nella seconda metà del Seicento, segnata dal definitivo declino dei flussi
oleari verso Venezia e dalla notevole crescita della domanda inglese, l’esportazione
olearia dalla Puglia poté riprendere la sua ascesa, consentendo l’inserimento della
Terra d’Otranto con il porto di Gallipoli nel circuito mercantile inglese, mentre
la Terra di Bari conservò la tradizionale fisionomia di centro di esportazione
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75   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 424-431.
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nell’Adriatico. Anzi, il tramonto del monopolio veneziano consentì alla piccola
impresa barese di rafforzare la sua presenza nella distribuzione di quella derrata,
occupando, almeno in parte, gli spazi vuoti lasciati da Venezia 76. Poiché l’olio
costituiva una voce importante della esportazione regnicola, la legislazione
doganale che regolava il suo export era più complessa. Nel 1639, dopo l’imposizione
di un secondo carlino a staio, la rendita dell’arrendamento fu ceduta a privati per
20.800 ducati all’8% per un capitale di circa 175mila ducati. Nel 1642, dopo
l’imposta di un terzo carlino a staio, l’arrendamento fu venduto a Bartolomeo
d’Aquino con una rendita al 7% per circa 139mila ducati 77. 

Nel corso della prima metà del secolo XVII, l’andamento della produzione e
dell’esportazione della seta grezza o semilavorata e delle manifatture di seta fu
costellato da una serie di “disavventure”, che colpirono l’intero settore, che era
uno dei pilastri dell’economia del Regno, l’unico di grossa rilevanza commerciale,
che, grazie all’esportazione di manufatti, faceva sì che il Mezzogiorno non si
configurasse esclusivamente come un paese produttore di beni primari ed
esportatore di derrate agricole e materie prime 78. A sprofondare in una grave
decadenza, infatti, non furono soltanto la produzione e l’esportazione della seta
grezza, nonostante la sua buona qualità, ma anche la corporazione dell’Arte della
Seta napoletana, che con i suoi 20mila immatricolati era stata, fino agli anni
Ottanta del ‘500, il ramo più fiorente dell’economia meridionale. La corporazione,
che ancora nel 1624 poteva contare su circa 5mila immatricolati tra mercanti,
maestri tessitori, filatori, lavoranti e garzoni, vide ridotto il numero dei setaioli ad
appena 2.500 unità negli anni Quaranta, mentre il numero dei telai passò da 6mila
a 2mila 79. Contemporaneamente la crisi della produzione serica ebbe effetti
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76   Cfr. M. A. VISCEGLIA: “Commercio estero e commercio peninsulare”, op. cit., pp.
87-97; L. PALUMBO: “L’olivicoltura a Molfetta nel XVII secolo”, Rivista di Storia
dell’Agricoltura 14 (1974), pp. 17-43; I. MATOZZI: “Crisi, stagnazione e mutamento nello
Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia”, Studi
Veneziani 4 (1980), pp. 205 ss; G. POLI: Città contadine. La Puglia dell’olio e del grano in età
moderna, Bari 2004.

77   Cfr. L. CASTALDO MANFREDONIA: Gli Arrendamenti. Fonti documentarie, Napoli
1986, vol. I, pp. 90-96.

78   Cfr. L. DE ROSA: Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno…, op. cit., pp. 65-82; L. DE

ROSA: Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, op. cit., pp. 45 ss.
79   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),

op. cit., pp. 321-331.
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negativi sulla macchina organizzatrice degli arrendatori, sulla potente burocrazia
che regolava la sua gestione in stretto collegamento con il mondo del commercio e
della finanza, che, a sua volta, controllava il mercato e gli investimenti di capitali
che si avevano in quell’importante settore dell’attività economica. La concorrenza
della sericoltura siciliana, gli alti dazi protettivi imposti nel 1623 dalla Spagna,
per tutelare l’industria della seta iberica, gli interessi dei mercanti genovesi al
commercio della seta grezza più che dei manufatti, i favori accordati alla
manifattura napoletana a danno degli altri centri produttivi regnicoli, l’espulsione
degli imprenditori ebrei e l’espansione della gelsicoltura nell’Italia del Nord, che,
grazie alla meccanizzazione della filatura spostatasi nelle campagne per sfruttare
l’energia idraulica, incrementò la produzione e migliorò la qualità e la resistenza del
prodotto, gli inasprimenti fiscali, che fecero sentire i loro effetti negativi anche sugli
arrendatori assestarono un durissimo colpo alla seta meridionale, che, nonostante
l’affermarsi del putting-out system e la sua diffusione nei centri agricoli che facevano
da corona alla capitale, a dispetto della rigida e privilegiata organizzazione cittadina,
non fu più in grado di alimentare una forte esportazione sia della seta lavorata sia
della materia prima al ritmo dei volumi collocati sui mercati stranieri nel corso del
Cinquecento. Si passò, infatti, da un’esportazione che dalla sola Calabria –il polo
produttivo di Catanzaro era in ordine d’importanza secondo solo a quello della
capitale– si aggirava, a metà del secolo XVI, intorno alle 800mila libbre di sete
sgabellate a meno di 500mila libbre negli anni Quaranta del Seicento 80. Ma,
ciò che occorre sottolineare maggiormente è che mentre la contrazione
dell’esportazione degli altri prodotti tipici dell’agricoltura meridionale fu
dovuta soprattutto al calo della domanda internazionale, la forte riduzione della
produzione e dell’esportazione della seta grezza e semilavorata e la crisi
dell’apparato produttivo napoletano furono invece dovute alla ristrutturazione, su
scala europea, della gerarchia tra centri di produzione e centri di distribuzione, cioè
alla riorganizzazione internazionale dell’intero settore, divenuto un ramo strategico
della economia europea, resa necessaria dalla competizione dei filati cinesi
introdotti in Europa dalle grandi compagnie internazionali 81. La crisi, infatti,

1411

L’economia del Regno di Napoli nell’età di Filippo IV

80   Cfr. F. BATTISTINI: L’industria della seta in Italia nell’età moderna, Bologna 2003; F.
BATTISTINI: “Due realtà a confronto: il setificio meridionale e quello padano tra età
moderna e contemporanea”, in F. BARRA (a cura di): Manifatture e sviluppo economico nel
Mezzogiorno dal Rinascimento all’Unità, Avellino 2000, pp. 211-238.

81   Cfr. C. PETRACCONE: “Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima metà
del XVII secolo”, Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche 89 (1978), pp. 111 e ss.; R.
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continuò ad attanagliare il settore, tanto che la seta del Regno, che all’inizio del
secolo rappresentava circa la metà di quella prodotta in Italia, alla fine del Seicento
non superava il 25% della produzione italiana. Ciò nonostante, quello della seta
rimase un settore altamente remunerativo; basti pensare che l’esportazione nel
1624 di 935mila libbre di seta aveva consentito al Regno di introitare più di
3milioni e mezzo di ducati 82. La sopravvalutazione della moneta napoletana,
sebbene gli altri Stati italiani avessero provveduto a svalutare le loro monete,
concorse, a sua volta, a generare una serie di frodi. Nel tentativo di ridurre i costi
del filato e di mantenere alto il livello dell’esportazione dei manufatti, i produttori
napoletani aumentarono in maniera fraudolenta il peso della seta, ricorsero a
colori scadenti e poco costosi nella tintura e ridussero lo spessore del filo
impiegato nella tessitura, senza riuscire però ad abbattere la concorrenza dei
manufatti stranieri 83. 

Come è stato acutamente rilevato la fisionomia agraria del Regno ebbe nella
Dogana delle pecore di Foggia e nel complesso delle attività pastorali praticate
nelle province un importante fattore di complemento. Il riordinamento e il
potenziamento della Dogana, avutisi durante il regno di Alfonso d’Aragona,
modificarono profondamente la struttura pastorale del Regno, che fu statalizzata.
Il forte impulso zootecnico, che coinvolse quasi tutti i centri appenninici,
rivoluzionando anche gli equilibri demografici e sociali –la famiglia pastorale per
la predominante economia collettiva fu di tipo multiplo, mentre il modello tipo di
famiglia nel Mezzogiorno era quello mononucleare– generò un insanabile
conflitto sull’utilizzo delle terre della Puglia settentrionale tra sostenitori
dell’agricoltura e quelli della armentizia ed accentuò il peso della pastorizia
nell’economia del Regno. Il patrimonio ovino, che nel 1496 oscillava intorno a
1.700.000 capi, agli inizi degli anni Ottanta del Cinquecento sfiorò, all’interno dei
territori controllati dalle Dogane, i 5milioni di capi, consentendo al Fisco regio di
introitare la somma di 550mila ducati. La fortuna della Dogana raggiunse l’acme
nella annata 1604-1605, quando furono “professate” 5 milioni e mezzo di pecore,
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RAGOSTA: Napoli città della seta. Produzione e mercato in età moderna, Roma 2009; D.
CICCOLELLA: La seta nel Regno di Napoli nel secolo XVIII, Napoli 2003.

82   Cfr. G. GALASSO: “Seta e commercio del ferro nell’economia napoletana del tardo
Cinquecento”, Rivista Storica Italiana 75 (1963), pp. 629-640; G. GALASSO: Economia e
società nella Calabria…, op. cit., pp. 208 ss.

83   Cfr. L. DE ROSA: Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno…, op. cit., p. 79.
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che fecero riscuotere al Fisco 295mila ducati. Nell’annata 1611-1612, però, a causa
della mortalità delle pecore dovuta alla particolare rigidità del clima invernale, il
patrimonio ovino si ridusse di oltre il 50%, determinando non solo una forte
flessione del gettito delle tasse doganali, ridottosi a 131mila ducati, e l’arresto del
commercio della lana con l’estero, ma anche il crollo del reddito dei piccoli
allevatori, che furono travolti dalla crisi, divenuta ancora più acuta per l’inefficienza
dell’amministrazione e per i soprusi interni alla Dogana 84. Nonostante le misure
adottate dal viceré conte di Lemos, che nell’ambito del suo programma di riforma
finanziaria raggiunse un compromesso con la Generalità dei locati, l’organo
collegiale di autogoverno del mondo pastorale, con il quale furono stabilite
l’abolizione della professazione volontaria, ossia la dichiarazione da parte dei locati
del numero dei capi di bestiame da fare svernare nel Tavoliere, e l’introduzione
della professazione forzosa, del versamento cioè di una somma fissa pari a 182mila
ducati all’anno e di un donativo di 10mila ducati, la pastorizia transumante
attraversò durante la prima metà del Seicento una pesante crisi, aggravata dal
saccheggio nel 1620 ad opera dei Turchi di Manfredonia, il porto della fiera franca
di Foggia, dal terremoto che colpì la Capitanata nel 1627 e, infine, dalla rivolta
del 1647-1648. Ciò nondimeno, rispetto al periodo di maggiore depressione del
settore avutosi nel 1611-1612, la produzione della lana, grazie al graduale ricupero
della consistenza del patrimonio ovino e alle migliori condizioni economiche dei
locati, registrò tra il 1623 e il 1635 una lenta ripresa, contrassegnata dalla vendita
di circa 400mila libbre di lana annue al mercato di Foggia, cifra che si mantenne
grosso modo costante anche nel periodo 1645-1675. È significativo che
l’amministrazione doganale, al fine di rafforzare il monopolio della lana e di
assicurarsi un congruo gettito fiscale, emettesse, nel 1645, un bando che obbligava
tutti i locati a “infondacare le loro lane ne’ fondaci della città di Foggia” e a
venderle esclusivamente nei giorni della fiera di primavera 85. Tuttavia, perché si
uscisse dalla fase di assestamento e si superasse la sostanziale rigidità mostrata dal
settore produttivo bisognò attendere l’ultimo decennio del secolo XVII. Delle tre
principali paranze: Sulmona, L’Aquila e Castel di Sangro, la prima manifestò,
forse per la maggiore pressione esercitata dai grandi proprietari laici ed ecclesiastici
(marchese del Vasto, principe di San Severo, Casa Santa dell’Annunziata),
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84   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 309-318.

85   Cfr. J. MARINO: L’economia pastorale del Regno di Napoli, tr. it., Napoli 1992.
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maggiori difficoltà. La lenta ripresa della produzione e della vendita della lana fu
confermata dall’aumento del prezzo, che superò i 32 carlini per rubbio nel 1635,
per poi scendere al di sotto dei 30 carlini nel quinquennio successivo. Non v’è
dubbio che il difficile ciclo attraversato dalla produzione e dal commercio della
lana nel corso dei primi settanta anni del Seicento causasse una forte contrazione
del numero dei piccoli produttori, mentre lo zoccolo duro del settore rimase
quello dei produttori medio-piccoli, che producevano quasi la metà della
produzione laniera del Regno e che continuarono ad investire nel settore cospicui
capitali fino alla rivolta di Masaniello 86. 

Sulla base delle statistiche elaborate da Roberto Rossi relative alla paranza di
Sulmona, presa qui come paradigma del settore laniero, i maggiori acquirenti
forestieri di lana alla fiera di Foggia del 1623 furono mercanti bergamaschi, che
con le loro transazioni acquistarono 37mila libbre di lana per un valore di circa
2.700 ducati; ai primi posti della graduatoria degli acquirenti regnicoli
figuravano invece i mercanti di San Severino con quasi 60mila libbre per un
valore di 4.255 ducati; quelli di Piedimonte con 35mila libbre per un valore di
2.530 ducati; quelli della Costa di Amalfi con poco meno di 30mila libbre per
un valore di 2.142 ducati, seguiti dai mercanti di Castiglione, Napoli e Cava.
Nel 1645, ai primi posti della graduatoria degli acquirenti forestieri figuravano
invece i veneziani con quasi 63mila libbre di lana per un valore che si aggirava
intorno ai 5.900 ducati; tra gli acquirenti regnicoli un forte balzo in avanti era
stato compiuto dai mercanti di Piedimonte d’Alife con oltre 110mila libbre di
lana per un valore di 10.297 ducati e da quelli di San Severino, che avevano
acquistato circa 80mila libbre per un valore di 7.445 ducati. Sono dati, questi,
che confermano, per un verso, come l’esportazione della lana meridionale fosse
per larga parte connessa alla domanda dell’industria laniera dell’Italia
settentrionale, in particolare veneta e lombarda, che attraversò un periodo di
forte decadenza, tanto che il numero dei drappi di lana a Venezia passò dalle
circa 29mila pezze del 1602 alle 7.681 pezze del 1660, mentre a Milano il
numero delle fabbriche di lana diminuì da 70 a 15 durante la prima metà del
secolo XVII, e, per l’altro verso, come il mercato interno, nel mostrare una buona
tenuta, riuscisse parzialmente a compensare la caduta dell’esportazione grazie
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86   Cfr. G. CIRILLO: La trama sottile. Protoindustria e baronaggi del Mezzogiorno d’Italia
(secoli XVI-XIX), 2 voll., Pratola Serra 2002; G. CIRILLO: Il vello d’oro. Modelli mediterranei
di società pastorali: il Mezzogiorno d’Italia (secc. XVI-XIX), Manduria-Bari-Roma 2003.
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allo sviluppo della manifattura rurale, che con i suoi principali centri manifatturieri
dislocati nel Salernitano, nel Sannio e in Calabria (Rogliano, Castrovillari,
Spezzano ecc.) assorbiva circa la metà della lana grezza prodotta nel Regno,
rendendo il commercio della lana “multilaterale”. Si trattava di manifatture
“protoindustriali”, nate da iniziative promosse dalla proprietà ecclesiastica e dalla
grande feudalità (Mensa arcivescovile di Salerno, Doria di Melfi, Carafa di
Maddaloni, Gaetani d’Aragona, Piccolomini e Caracciolo di Avellino), detentrici
di grosse masserie armentizie, la cui produzione, oltre a soddisfare la domanda
dei mercati locali, approvvigionava la popolazione delle zone esclusivamente
agricole, senza assicurare però al Regno la completa autosufficienza, tanto che,
secondo i calcoli del Serra, il Paese spendeva non meno di 2milioni di ducati
all’anno per l’importazione di panni lana 87.

Ciò non significò che non si fossero avuti tentativi volti a consolidare la
produzione regnicola di manufatti di lana. Tra il 1626 ed il 1645, il duca di
Laurenzana, Alfonso Gaetani, che si era assicurato il monopolio dei centri
di produzione dell’area intorno a Piedimonte d’Alife, aprì a Napoli un punto
vendita di manufatti, il cui successo richiese l’impegno lavorativo delle maestranze,
formate da centinaia di operai, anche nei giorni festivi e reso possibile grazie ad
un’apposita dispensa papale. Nel territorio di Piedimonte d’Alife erano, inoltre,
prodotti manufatti di lino e di canapa, la cui materia prima era coltivata in loco 88. 

Le cause principali della crisi del settore laniero del Regno furono il declino
dei centri manifatturieri del Nord e le fluttuazioni registratesi nella produzione
industriale. Tuttavia, se è vero che la recessione di lungo periodo indirizzò,
soprattutto dopo la peste del 1656, una parte degli imprenditori meridionali,
che avevano fino a quel momento investito nella pastorizia, a ricercare nella
terra maggiori profitti, è non meno vero che il mercato della lana continuò a
manifestare un suo dinamismo interno, dovuto al superamento del modello
produttivo basato sul comunitarismo pastorale e all’affermarsi di un modello “proto-
capitalistico”, destinato a dare maggiori frutti negli ultimi due o tre lustri del
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87   Cfr. R. ROSSI: La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo. Produzione e commercio,
Torino 2007; G. CIRILLO: Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli
(secc. XVI-XIX), Roma 2012. Sulla informazione del Serra, cfr. A. SERRA: “Breve trattato
delle cause possono far abondare li Regni d’oro e argento dove non sono miniere con
applicazione al Regno di Napoli”, in R. COLAPIETRA (a cura di): Problemi monetari degli
scrittori napoletani del Seicento, Roma 1973, p. 183.

88   Cfr. G. CONIGLIO: Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII…, op. cit., pp. 56-61.
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secolo XVII. Il che non significa che le manifatture laniere meridionali riuscissero
allora a svincolarsi del tutto dal condizionante ruolo “capitalistico” della feudalità
e dalle bardature del paralizzante sistema corporativo dell’Arte della lana 89.
Esemplari al riguardo furono i casi di Arpino e di Cava de’ Tirreni. Le opzioni
imprenditoriali dei Boncompagni avevano trasformato la città feudale di Arpino
in un importante centro di produzione della lana, capace di coordinarsi con le
località circostanti. Sfruttando le acque del Liri, istituendo privative
sull’utilizzazione delle sue acque, i Boncompagni, con il precipuo intento di
incrementare le loro entrate fiscali, costruirono lungo il corso del fiume,
investendo solo nel 1626 ben 2.500 ducati, alcune gualchiere e “protofabbriche”,
destinate alla produzione dei panni lana. All’ombra del feudo ebbe così origine un
ceto mercantile locale, che, sottoposto a rigidi vincoli feudali, in mancanza di una
tradizione mercantile indipendente, ma anche per la posizione periferica della
cittadina ciociara, privilegiò, assicurando la raccolta e la distribuzione della materia
prima, il momento della produzione e dell’organizzazione dei centri produttivi
(case contadine, edifici feudali e botteghe artigiane), dove avvenivano le diverse
fasi di lavorazione, che trasformavano i prodotti semilavorati in prodotti finiti,
piuttosto che il momento della commercializzazione dei manufatti, che cadde
sotto il controllo di mercanti napoletani o di altri luoghi del Regno. Diverso fu
invece il caso di Cava de’ Tirreni, dove, pur esistendo una consolidata tradizione
mercantile, favorita dal fatto di essere una città regia, vicina a Salerno e alla
capitale, la crescita della produzione dei panni di lana fu condizionata dal sistema
corporativo cittadino, tanto che il settore tessile cavese si specializzò più nella
produzione dei manufatti di cotone che non in quella dei manufatti di lana, che
richiedeva un numero maggiore di fasi di lavorazione. È significativo che nei
villaggi posti lungo il fiume Irno, che utilizzavano le gualchiere feudali della
Mensa arcivescovile di Salerno e del principe di Sanseverino, si affermasse un
polo produttivo di manufatti di lana simile a quello di Arpino, senza però
raggiungere gli stessi livelli produttivi ed occupazionali 90. Né va sottovalutato il

1416

Giovanni Brancaccio

89   Cfr. J. MARINO: L’economia pastorale del Regno di Napoli, op. cit., pp. 451-460; R.
ROSSI: La lana nel Regno di Napoli…, op. cit., pp. 227-231.

90   Cfr. S. DE MAJO: “Cava ed Arpino: due centri protoindustriali a confronto”, in F.
BARRA (a cura di): Manifatture e sviluppo economico…, op. cit., pp. 151-165; L. ALONZI:
Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-XVIII), Manduria-Roma-
Bari 2003; G. CIRILLO: Alle origini di Minerva trionfante, Vol. IV: Protoindustrie mediterranee:
città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell’età moderna, Roma 2012, pp. 100-120.
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progresso avutosi nell’industria laniera nei domini dei Caracciolo, principi di
Avellino e signori di un vasto complesso feudale, dotato di una notevole
disponibilità di energia idrica, ben collegato ai vicini mercati di Salerno e della
capitale e ai mercati pugliesi attraverso la via regia delle Puglie. Lo sviluppo delle
manifatture di lana, promosso dai Caracciolo e sancito dalla concessione di nuovi
statuti promulgati dal principe tra il 1604 e il 1610, sulla base di un accordo
stipulato con i mercanti e le maestranze dell’Arte, rientrava in un più vasto piano
di investimenti che i principi indirizzarono, manifestando moderne capacità
imprenditoriali, non solo verso il settore della lana, ma anche verso quello
siderurgico, della carta e della molitura, in stretto collegamento con la domanda
dell’annona napoletana, dando così vita ad una forte concentrazione delle
manifatture nel loro stato feudale, che però subì una battuta d’arresto con
l’insorgere della crisi 91. 

Accanto alle manifatture “protoindustriali” nel Regno esisteva una miriade
di piccoli laboratori artigiani, che producevano e vendevano i loro prodotti
direttamente ai consumatori e che spesso erano soliti unirsi in società, per
accrescere i capitali, per concentrare in uno stesso luogo i diversi processi di
lavorazione e per commerciare i prodotti finiti.

L’armentizia dunque non solo con l’esportazione della lana grezza assicurò
un notevole contributo alla bilancia commerciale meridionale, fino all’insorgere
della crisi delle manifatture del Nord, compensata dallo incremento della
sericoltura, quanto riuscì a garantire l’autosufficienza della materia prima a
basso costo al comparto delle manifatture di lana, che si affermò come l’unico
settore “protoindustriale” del Regno. 

Oltre alla seta e alla lana, il lino, la canapa ed il cotone erano lavorati in
Calabria, a Cava, nella Costiera amalfitana e in alcuni centri pugliesi (Monopoli
e Gallipoli) con una produzione destinata al mercato interno. Al mercato
interno era pure rivolta la produzione delle numerose cartiere dislocate in varie
parti del Regno dalla Costiera amalfitana, dove a metà Seicento erano attive 35
fabbriche, a Napoli, Torre Annunziata, nei due Principati, Terra di Lavoro,

1417

L’economia del Regno di Napoli nell’età di Filippo IV

91   Cfr. G. CIRILLO: “Le vicende dell’industria laniera nel Regno di Napoli tra iniziativa
feudale e politica statale”, in F. BARRA (a cura di): Manifatture e sviluppo economico…, op. cit.,
pp. 167-210; A. MUSI e G. CIRILLO: Alle origini di Minerva trionfante, vol. I: Cartografia della
protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX), Salerno 2008; F. BARRA, G. CIRILLO e M. A.
NOTO (a cura di): Alle origini di Minerva trionfante, vol. II: Città, corporazioni e protoindustria
nel Regno di Napoli nell’età moderna, Roma 2011.
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Molise –nel catasto del 1642 di Isernia furono censite sette cartiere– e negli
Abruzzi 92. 

Capace di alimentare, invece, una discreta esportazione, in particolare nel
vicino Stato della Chiesa, era la produzione delle maioliche, nel cui settore si
distinsero le fabbriche di Vietri, Cerreto Sannita, Ariano Irpino, Laterza,
Grottaglie e Castelli, i cui prodotti di lusso e di qualità medio-alta, furono
influenzati nei temi e nelle tecniche stilistiche da maestri umbro-marchigiani.
Le diverse fasi della produzione (manipolazione dell’argilla, decorazione e
cottura) avvenivano nelle case-botteghe dei maestri, dove era ubicata la fornace.
Le caratteristiche del sistema produttivo erano quelle del tradizionale modello
familiare, che impiegava oltre al maestro due o tre operai 93. 

Nel quadro della struttura generale dell’economia del Regno il settore del
ferro, la cui materia prima scarseggiava per quantità e qualità, rivestì una
notevole funzione, tanto da essere assoggettato, sin dal 1516, ad un unico
arrendamento, che, configuratosi come una sorta di monopolio, condizionò lo
sviluppo della siderurgia napoletana, i cui costi di produzione rimasero molto
alti a causa dell’arretratezza tecnologica, soprattutto nella fase della fusione, e
della scarsezza del legname da combustione. Delle “provincie” del Regno
soltanto la Terra di Lavoro, i due Principati e la Calabria con le ferriere di Stilo
ed il complesso di Longobucco potevano contare su una relativa autosufficienza
del minerale ed erano in grado di produrre una varietà di strumenti, che,
necessari al lavoro agricolo, all’edilizia e all’uso domestico, erano esportati
anche nei mercati limitrofi. Il Regno, dunque, era tributario di minerali ferrosi,
che venivano acquistati all’estero: all’isola d’Elba, in Catalogna e in Biscaglia, e
di oggetti in ferro, come i chiodi per le galere, importati da Genova, Livorno
e dalla Francia. Negli Abruzzi e nelle Puglie il ferro giungeva da Trieste e da
Venezia; anche l’acciaio proveniva da Venezia, che, a sua volta, lo importava dai
paesi austriaci, mentre il rame, che aveva importanti centri di lavorazione nel
Regno era importato da Genova, Venezia e dalla Sardegna, come testimoniava
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92   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol.
XV/VI), op. cit., pp. 318-332; G. BRANCACCIO: Il Molise medievale e moderno. Storia di uno
spazio regionale, Napoli 2005, pp. 223 ss.

93   Cfr. G. BRANCACCIO: “1969-2009. Quarant’anni di dibattito storiografico: le città
degli Abruzzi nell’Età moderna”, in G. GALASSO (a cura di): Le città del Regno di Napoli
nell’età moderna. Studi storici dal 1980 al 2010, Napoli 2011, pp. 65-67 e la bibliografia ivi
citata.
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la presenza di numerosi mercanti sardi a Agnone nel Molise, dove fiorente era la
produzione di vasellame di rame 94. 

Nonostante questi limiti, l’apparato siderurgico, stimolato dalla domanda
interna, aveva compiuto un salto quantitativo; il numero delle ferriere infatti
agli inizi del Seicento ascendeva a 19 con 30 fuochi. Nel corso dei primi decenni
del XVII secolo, si registrò un incremento della produzione, che, dopo la
demanializzazione delle ferriere di Stilo, balzò dai 200-300 quintali annui dei
primi del secolo agli oltre 1.200 quintali degli anni Quaranta. A favorire
l’aumento della produzione contribuì l’arrivo nel Regno di capimastri e
lavoratori bresciani, che però per i maltrattamenti subiti dagli appaltatori
decisero di rifugiarsi nello Stato della Chiesa, e soprattutto di abili maestranze
liguri, appartenenti alle famiglie Alviggi, Massone, Salvi e Pizzorno, attive da
più generazioni nella metallurgia genovese e portatrici di moderne capacità
tecnologiche. Nel 1618, alcuni esponenti della famiglia Salvi, originaria di
Rossiglione, spinti dalla crisi della siderurgia genovese, emigrarono ad Amalfi e
a Atripalda, rilanciando la produzione delle ferriere locali. Ad Amalfi l’antica
ferriera, che era stata donata nel 1461 da Ferrante d’Aragona alla figlia Maria,
andata in sposa al duca Antonio Piccolomini, ed era stata acquistata, nel 1616,
dal principe di Casapesella, Domenico Bonito, con l’intento di dare slancio alla
siderurgia della cittadina costiera, fu affidata alla gestione dei Salvi.
Nell’impianto, costituito da due edifici, si produceva ferro grosso, detto maglio,
e vergelle, dalle quali si ricavavano le “centrelle”, i chiodi corti usati per le
scarpe dei montanari 95. Nel 1651, i Salvi, ormai radicatisi nel Mezzogiorno,
presero in affitto le ferriere di Sorbo Serpico dal barone Giovan Battista Branca
dietro la corresponsione di un canone annuale di 300 ducati. Nonostante
l’innesto delle maestranze liguri, delle loro capacità tecniche e dell’investimento di
nuovi capitali nella siderurgia regnicola, la concessione in solutum ai creditori
dello Stato dell’arrendamento del ferro e dell’acciaio e la vendita, nel 1649, in
feudo di otto ferriere attive nei due Principati misero in moto un inarrestabile
processo di destrutturazione del settore, che nel volgere di pochi anni decadde
completamente, sebbene lo Stato conservasse le ferriere di Stilo, le cui entrate
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94   Cfr. G. CONIGLIO: Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII…, op. cit., pp. 84-95; G.
BRANCACCIO: Il Molise medievale e moderno…, op. cit., pp. 130-133.

95 Cfr. V. MERCURIO e G. CAVALLARIN: “L’antica ferriera di Amalfi”, Rassegna del
Centro di cultura e storia amalfitana 18 (1989), pp. 87-101.
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fiscali garantivano un introito annuale di 6mila ducati, devoluti alla Cassa
militare 96. 

Il Regno poteva, inoltre, contare su altri settori manifatturieri di una certa
importanza: quello delle paste alimentari, i cui principali centri produttivi erano
ubicati nel territorio napoletano e nella Costiera amalfitana; quello del corallo, il
cui principale centro manifatturiero era Torre del Greco, e soprattutto quello
della oreficeria e dell’argenteria, che a Napoli vantava un’antica tradizione, tanto
che l’Arte degli orefici assunse un incisivo ruolo politico nella designazione
dell’Eletto del Popolo. Sui manufatti d’oro gravava un dazio che, in realtà,
ricadeva sulla sola lavorazione. Tutto l’oro e l’argento era portato per legge nelle
regie fonderie del Lavinaio, dalle quali non poteva uscire senza il pagamento del
diritto di 60 grana per l’oro e 47½ grana per l’argento. Per evitare frodi ed abusi
l’imposizione fiscale fu amministrata in demanio 97. Mentre la lavorazione della
polvere da sparo era concentrata nella fabbrica di Torre del Greco ed il canone
d’affitto del suo dazio rendeva negli anni Trenta circa 8mila ducati annui,
l’estrazione ed il commercio del salnitro erano invece controllati dai mercanti
genovesi 98. 

Degna di nota era poi l’attività armatoriale, che si avvaleva di maestranze di
provata abilità, in grado di costruire navi mercantili e militari (saette, polacche,
feluche, tartane, marticane, paranze, speronare galere e vascelli), affidate al
comando di capitani sorrentini, amalfitani e procidani. Nel 1623, Giorgio de
Oliste stipulò con il viceré duca d’Alba un “asiento” per la costruzione di tre
galeoni nel cantiere di Castellammare. L’anno seguente furono varati sei nuovi
vascelli costruiti nell’arsenale della capitale; nei cantieri napoletani, nel 1639,
ormai in piena crisi economica, erano in costruzione due navi, la cui stazza
oscillava intorno alle 1000-1200 tonnellate. Le necessità belliche della monarchia
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96   Cfr. F. BARRA: “Per una storia della siderurgia meridionale di antico regime”, in F.
BARRA (a cura di): Manifatture e sviluppo economico…, op. cit., pp. 39-87; L. SALVI:
“Interventi genovesi nell’economia meridionale del Seicento”, in F. BARRA (a cura di):
Manifatture e sviluppo economico…, op. cit., pp. 89-97; V. ALVIGGI: “Gli Alviggi e l’industria
siderurgica nella valle del Sabato”, in F. BARRA (a cura di): Manifatture e sviluppo
economico…, op. cit., pp. 99-109; A. MUSI e G. CIRILLO: Alle origini di Minerva trionfante…,
op. cit., vol. I, pp. 75-93.

97   Cfr. L. CASTALDO MANFREDONIA: Gli Arrendamenti…, op. cit., pp. 130-133.
98   Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),

op. cit., p. 333; G. BRANCACCIO: «Nazione genovese»…, op. cit., pp. 91 ss.
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spagnola di disporre di una flotta militare più potente costrinsero comunque il
viceré Medina de las Torres a rivolgersi all’imprenditore fiammingo, Gaspare
Roomer, uno dei grandi protagonisti della vita economica napoletana del
Seicento, per acquistare tre nuove navi, due in Olanda e una in Svezia, col
pretesto che servivano alla Repubblica di Venezia. Era il segno evidente della
crisi della cantieristica regnicola, che infatti alla vigilia dei moti di Masaniello era
ferma. Bisognò aspettare che la situazione politica si normalizzasse, perché la
cantieristica meridionale uscisse dal lungo tunnel della crisi, grazie alla
realizzazione di una nuova flotta militare napoletana sollecitata dal governo di
Madrid per la difesa delle coste e delle imbarcazioni mercantili dai frequenti
attacchi dei pirati barbareschi 99. 

La crisi che colpì la struttura produttiva del Regno, oltre ad evidenziare i
limiti dell’agricoltura e della pastorizia, mise anche in rilievo la fragilità del
tessuto manifatturiero meridionale, incapace ad uscire dai confini del mercato
locale. Fatta eccezione di qualche nucleo produttivo tessile, che si distingueva,
per dirla con il Galanti, per le sue “fabbriche e manifatture per commercio”, la
produzione dei manufatti meridionali continuò ad avere il suo perno principale
nell’artigianato. La formazione dei pochi poli “protoindustriali”, maturata nel
quadro della crisi secentesca, con la fine dell’integrazione economica fra le
diverse aree regionali della penisola, favorita –come si è detto– dalla disponibilità
di una rilevante quantità di materie prime a buon mercato, agevolata da una
serie di privilegi fiscali e doganali, dalla protezione offerta alle maestranze delle
corporazioni dal baronaggio e dal patriziato delle città regie, non poté però
contare su una politica di vera incentivazione da parte dello Stato, che anzi
sottopose i manufatti destinati all’esportazione a dazi molto elevati. Il Fisco regio
e il sistema doganale di Salerno, ad esempio, piuttosto che adottare una politica
di sostegno nei confronti della produzione manifatturiera locale e della
commercializzazione delle merci “protoindustriali”, cercarono di trarre
vantaggio dalla tassazione dei manufatti, imponendo pesanti balzelli sulla lana
foggiana destinata a Giffoni, sferrando una dura offensiva volta ad abbattere gli
antichi privilegi fiscali goduti dalla corporazione dell’Arte della lana, che oppose
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99   Cfr. M. SIRAGO: “Dalla galera al vascello. L’apporto economico di genovesi, ragusei,
fiamminghi, napoletani nella costituzione della flotta napoletana tra Cinquecento e
Seicento”, in M. MAFRICI (a cura di): Rapporti diplomatici e scambi commerciali…, op. cit.,
pp. 461-487; R. CISTERNINO e G. PORCARO: La marina mercantile napoletana dal XVI al XIX

secolo, Napoli 1964; G. DI TARANTO: Procida nei secoli XVII-XIX, Ginevra 1985.
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una forte resistenza. Allo stesso modo, il Fisco regio e la politica doganale seguita
da Amalfi, che in più occasioni procedette al sequestro delle manifatture
prodotte dai casali di Pogerola, Lone e Pastena, ostacolarono l’organizzazione e
la produzione manifatturiera locale 100. Di modo che, mentre in Francia, nello
stesso torno di tempo, era adottata una politica fondata sul sostegno statale e sul
monopolio della produzione di alcuni manufatti, sulla protezione delle
manifatture tessili e degli altri settori “protoindustriali”, nel Regno di Napoli,
invece, il potenziamento della sfera fiscale procedeva all’eliminazione o alla
riduzione di una serie di immunità fiscali e doganali, che avevano reso possibile
la nascita dei poli “protoindustriali”, ostacolando così la crescita delle manifatture,
accelerandone la crisi, mettendo in moto un processo di “deindustrializzazione”,
che coinvolse i settori manifatturieri della lana, della carta, del ferro e delle paste
alimentari, che avevano favorito la realizzazione di un’integrazione con le aree
produttrici di materie prime, infliggendo un duro colpo ai circuiti di
commercializzazione extraregionale. Si pensi, al riguardo, all’interscambio
esistente tra il Regno di Napoli e quello di Sicilia, alla rotta commerciale Napoli-
Messina, dove erano diretti i panni lana, i prodotti dell’artigianato in legno e
la carta, e da dove si importavano invece tonnine, stracci di lino per la
fabbricazione della carta e soprattutto grano, ma anche agli scambi commerciali
con lo Stato della Chiesa, la Toscana e Genova, nonché tra le piccole e medie
città, che realizzarono un’integrazione mercantile molto più forte di quanto si
sia soliti credere 101. Per quanto riguarda le attività estrattive, in considerazione
delle scarse risorse minerarie del Regno, il ramo più importante era quello del
sale, sia minerale, che era estratto dalle montagne calabresi, sia marino, prodotto
dalle saline pugliesi di Manfredonia e Barletta. Sebbene l’arrendamento del
sale non fosse oggetto di particolare attenzione da parte degli operatori attivi
nel Mezzogiorno, il suo commercio alimentò un forte contrabbando, tale da
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100 Cfr. G. CIRILLO: “Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli
nell’età moderna”, in F. BARRA, G. CIRILLO e M. A. NOTO (a cura di): Alle origini di Minerva
trionfante..., op. cit., vol. II, pp. 23-65.

101 Cfr. G. CIRILLO: “Modelli mediterranei di protoindustria. Mezzogiorno d’Italia ed
‘Europa latina’”, in A. MUSI e G. CIRILLO: Alle origini di Minerva trionfante…, op. cit., vol. I,
pp. 19-78; G. CIRILLO: “Traffici amalfitani nel Mediterraneo moderno: merci e flussi
commerciali”, in M. MAFRICI (a cura di): Rapporti diplomatici e scambi commerciali…, op.
cit., pp. 217-235; G. L. FONTANA (a cura di): Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi
a confronto, Bologna 1997.
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compensare la carente produzione, che a metà del Seicento ascendeva a 300mila
tomoli annui 102. Nel 1608, con la Prammatica De sale vendendo per universitates
il governo viceregnale provvide a regolamentare la distribuzione del sale alle
università. Sul sale, che era distribuito ad ogni fuoco al prezzo di 8 carlini a
tomolo, i viceré imposero continui aumenti fiscali, tanto che nel 1647 si raggiunse
la somma di 22 carlini a tomolo 103. 

Dalle cave laviche della area vesuviana erano invece estratte le pietre di
basalto, destinate alle costruzioni, e utilizzate soprattutto per il riempimento
delle fondazioni dei palazzi, dei portali d’ingresso, ma anche per i basamenti di
fontane, monumenti e strade 104. 

Dominata da un immobilismo di fondo e da un’agricoltura per larga parte
indirizzata all’autoconsumo, l’economia regnicola alla vigilia della rivolta
antispagnola appariva in tutta la sua arretratezza. Il frammentato mercato interno
era condizionato dal monocentrismo della capitale, che era il più grande emporio
del Regno e il principale luogo di affluenza delle attività mercantili e finanziarie.
Sebbene il commercio sia interno che estero fosse effettuato soprattutto via mare,
le infrastrutture portuali del Regno erano arretrate e prive di moderne
attrezzature. Più che veri e propri porti, quelli meridionali erano caricatoi, dove si
imbarcavano le eccedenze agricole delle province. Lo stesso porto di Napoli,
esposto peraltro al pericolo dei venti, che causavano frequenti naufragi, era privo
di impianti moderni; la darsena poteva offrire riparo solo a poche navi 105. La rete
stradale, le cui quattro vie regie (Puglie, Calabria, Abruzzi e Roma) durante il
viceregno del duca di Alcalá erano state ampliate, rifatte parzialmente e sottoposte
ad un’apposita amministrazione, a metà del secolo XVII era in uno stato di
abbandono. L’organismo finanziario-amministrativo messo in piedi dal viceré era
stato assorbito nel 1612 nel grande corpus della amministrazione napoletana voluto

1423

L’economia del Regno di Napoli nell’età di Filippo IV

102 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 342-345.

103 Cfr. L. GIUSTINIANI: Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno, t. XIV, Napoli
1808, pp. 10-15.

104 Cfr. A. TORTORA: “Tra territorio vesuviano e produzioni di pietra lavica verso il
Mediterraneo. Una ipotesi di ricerca”, in M. MAFRICI (a cura di): Rapporti diplomatici e
scambi commerciali…, op. cit., pp. 207-216.

105 Cfr. G. SIMONCINI (a cura di): Sopra i porti di mare: Il Regno di Napoli, Firenze
1993; M. SIRAGO: “Il porto di Salerno nel ‘sistema’ portuale del Regno meridionale in età
moderna (1503-1860)”, Rassegna Storica Salernitana 21-22 (1994), pp. 139 ss.
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dal conte di Lemos. La cassa distinta era stata incorporata nei “presidi fissi” del
bilancio, nella Cassa militare che provvedeva alle spese necessarie alla guerra, alla
polizia ed alle principali opere pubbliche. Il programma di riassetto delle finanze
pubbliche aveva determinato un ridimensionamento degli impegni statali per le
strade, alle quali era stato destinato un fondo di appena 44mila ducati. La
mobilitazione finanziaria alla quale la monarchia spagnola aveva sottoposto il
Regno causò, quindi, una forte distrazione delle sue risorse, per cui le costruzioni
stradali non solo subirono una battuta d’arresto, quanto videro sfaldarsi il piano
realizzato dal duca di Alcalá. La rete viaria del Regno, nel volgere di poco tempo
cadde in uno stato di completo abbandono; già nel 1638 era in una condizione
disastrosa, aggravata dalla piaga dei briganti che taglieggiavano i viandanti. La via
terrestre cedette allora nuovamente il passo a quella marittima anche per i traffici
interni. Il trasporto someggiato, che sembrava stesse per essere soppiantato,
almeno sulle strade regie, da quello carreggiato, riaffermò il suo predominio. Il
regime dei passi, che aveva subìto, nella seconda metà del ‘500, un duro colpo dal
potere centrale, per lo strapotere della feudalità tese a rafforzarsi ed impose nuovi
pesanti tributi, arrecando danni ingenti alle relazioni commerciali fra la capitale e
le “provincie”, le quali furono costrette, per gli abusi e le prepotenze feudali, a
rivolgersi alle “consolidate geografie del passato, o piuttosto a quello che ne
rimaneva, per sopravvivere” 106. 

Il mercato meridionale divenne allora ancora più frammentato, mentre si
consolidò il monocentrismo della capitale, la napoletanizzazione cioè della
economia meridionale, che confermò il suo tratto peculiare, caratterizzato
dall’esistenza di una miriade di piccoli mercati accanto all’unico grande, vero e
proprio mercato, che era appunto quello napoletano 107. 

Nel rilevare il primato mercantile e finanziario della Napoli moderna,
l’esistenza di una struttura economica del Regno scarsamente coesa e di un
mercato poco unitario, Giuseppe Galasso ha acutamente sottolineato come “alla
fine dei conti la dimensione economica effettivamente più organica e unitaria
finisse con l’essere quella assicurata al Regno dal fiscalismo regio” 108. Galasso ha,
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106 Cfr. G. BRANCACCIO: “La struttura viaria”, in G. BRANCACCIO: Il governo del
territorio nel Mezzogiorno moderno, Lanciano 1996, pp. 1-50.

107 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 367-370.

108 Ibidem, pp. 371-372; G. GALASSO: Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina.
Studi e ricerche 1266-1860, Napoli 1998, pp. 125-143.
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inoltre, rilevato che mentre il commercio interno del Regno, alimentato per larga
parte dall’annona della capitale, rimase sotto il controllo di una rete di operatori
napoletani o meridionali, “l’economia dei grandi spazi e dei grandi trasferimenti”
si mosse invece su sollecitazione di forze esterne, in particolare dei mercanti-
banchieri genovesi, che non agirono come “uccelli di rapina”, bensì come
operatori capaci non solo di sfruttare le opportunità che offriva loro l’economia
regnicola, ma anche di valorizzare le risorse del Mezzogiorno 109. 

Un panorama, quindi, quello dell’economia del Regno, che a metà del ‘600
appariva dominato più da ombre che da luci.

IL DEPAUPERAMENTO DEL PATRIMONIO DEMOGRAFICO

A partire dagli anni Ottanta del XVI secolo la crescita demografica che si era
avuta nel Mezzogiorno nel corso del Cinquecento incominciò a rallentare, fino a
sfociare in una profonda crisi, che si intrecciò con la coeva crisi dell’agricoltura
e l’insorgere della recessione economica. Le aree provinciali del Regno
maggiormente colpite dalle difficoltà produttive e dal vertiginoso aumento del
peso fiscale alimentarono un costante flusso migratorio verso la capitale, che,
oltre a fruire di una serie di privilegi e di esenzioni fiscali, offriva maggiori
opportunità di lavoro. Dalla Calabria si ebbe un vero e proprio esodo verso la
Sicilia; dalle province confinanti con lo Stato della Chiesa si registrò invece una
emigrazione, che da stagionale divenne definitiva. Il fenomeno migratorio non
riguardò in misura omogenea tutte le province del Regno. Il territorio gravitante
intorno a Napoli, ad esempio, dove la rendita agraria e feudale si mantenne a
livelli abbastanza alti fino alla rivolta antispagnola, conservò il precedente trend
demografico e concorse in modo abbastanza modesto al flusso migratorio verso
la capitale; ma con l’aggravarsi della crisi demoproduttiva il fenomeno assunse un
indirizzo inverso, e solo la peste del 1656, le cui conseguenze –come si vedrà–
furono catastrofiche, lo arrestò, sebbene solo momentaneamente 110. 

L’andamento demografico compreso tra il 1595 ed il 1648 è stato definito dalla
storiografia come la fase di “maturità” del ciclo malthusiano. In quel periodo, il
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109 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 373-375.

110 Ibidem, pp. 101-216. 
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numero dei fuochi del Mezzogiorno scese da 540mila a 500mila, con una
diminuzione superiore al 7%. La contrazione demografica variò da provincia a
provincia. Infatti, mentre in Basilicata, Molise e nel Principato Ultra la popolazione
diminuì, rispettivamente, del 14,4%, dell’11,6% e dell’8,6%, la flessione nelle
altre “provincie”, sebbene significativa, fu più contenuta. Nel Principato Citra,
nella Terra di Bari, in Abruzzo Ultra, nella Calabria Citra e in quella Ultra la
percentuale della contrazione fu di poco superiore alla media del Regno. In Terra
di Lavoro e in Abruzzo Citra, invece, il trend demografico diminuì del 6%;
soltanto in Terra d’Otranto e in Capitanata si registrò una minore diminuzione,
pari al 3,7% e al 2,6%. Anche il rapporto popolazione città/campagna subì
trasformazioni profonde. In Terra d’Otranto, la percentuale della popolazione
che risiedeva nei centri più importanti della provincia passò dal 38,2% del 1565
al 36,5% del 1648; in Abruzzo Ultra diminuì dal 15,6% del 1595 al 13,9% del
1648. Mentre nelle altre province le variazioni furono di modesta entità, in
Capitanata, Calabria Ultra e Abruzzo Citra si ebbe invece un processo opposto;
si passò, infatti, dal 15,1% al 17,7% nel caso della provincia pugliese, dal 39% al
39,6% nella provincia calabrese e dal 22,6% al 27,9% relativamente a quella
abruzzese. Un caso singolare fu rappresentato dal Principato Ultra, il cui tasso
dopo essere sceso notevolmente dal 1532 al 1595, tanto che sul finire del secolo la
popolazione residente nei centri maggiori della provincia era pari al 3,6%, risalì
al 4,6% nel 1648 111. Va tuttavia tenuto presente che frequenti furono i reclami
delle università che si lamentarono con il Fisco, sostenendo che il numero dei
fuochi si era molto ridotto e che pertanto l’imposizione fiscale era sperequata
rispetto alla popolazione reale. Il pericolo che il censimento confermasse
l’avvenuta riduzione dei fuochi e che il gettito tributario diminuisse in maniera
sensibile, in un momento in cui il sistema imperiale spagnolo esigeva un
congiunto enorme sforzo materiale, fece sì che le operazioni del censimento
avviate nel 1640 non fossero portate a termine. Infatti, soltanto dopo la
repressione della rivolta antispagnola si provvide, nel 1648, all’aggiornamento
della numerazione dei fuochi del Regno, anche se va rilevato che i numeratori si
limitarono a confermare i dati del 1595, per cui i cambiamenti demografici
registratesi in quel periodo non furono rilevati con precisione 112. Un caso a sé era
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111 G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI), op.
cit., pp. 217-287.

112 Cfr. A. LEPRE: Storia del Mezzogiorno d’Italia, op. cit., vol. I, pp. 183-191.
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rappresentato dalla capitale, la cui popolazione, dopo la crescita impetuosa avutasi
nella prima metà del ‘500 –secondo i dati del censimento del 1547, la popolazione
di Napoli con i suoi 212mila abitanti rappresentava circa la decima parte di quella
dell’intero Mezzogiorno– aveva subìto, nella seconda metà del secolo un lieve
rallentamento –nel 1595, sulla base del nuovo censimento fiscale, la popolazione
contava 226mila abitanti– per poi registrare una nuova improvvisa ascesa, tanto
che alla vigilia della rivoluzione Napoli contava circa 300mila. Il forte incremento
demografico non solo pose l’esigenza di stabili strutture urbane, quanto accrebbe
i bisogni dell’approvvigionamento di una città così densamente popolata, abitata
da frange turbolente, pronte a dar vita a tumulti dinanzi al manifestarsi dei primi
segni di carestia. E, non v’è dubbio che i problemi dell’annona napoletana fossero
al centro delle preoccupazioni del governo viceregnale per i loro potenziali
pericolosi risvolti politici 113. 

LA RIVOLTA ANTISPAGNOLA: LE CONSEGUENZE ECONOMICHE

Nel 1646, per far fronte alla richiesta avanzata da parte della Corona
spagnola di nuove risorse finanziarie, fu ordinato un donativo di un milione di
ducati e fu imposta con l’editto del 3 gennaio 1647 una gabella sulla frutta,
che divenne la ragione occasionale della cosiddetta rivolta di Masaniello, che
assunse ben presto i connotati di una rivoluzione antifeudale ed antispagnola,
alla cui origine vi fu una molteplicità di elementi di natura economica, sociale e
politica, accumulatisi negli anni precedenti. La rivolta, dettata dal profondo
malcontento che aveva minato le strutture della società meridionale, ebbe un
duplice carattere: cittadino e contadino e si rivolse contro la insopportabile
pressione tributaria regia e feudale, contro le modalità di esazione nelle quali il
ricorso alla forza e alla violenza era ricorrente. La forte tensione sociale a Napoli
si espresse in una serie di rivendicazioni di natura economico-corporativa. Nel
corso della fase urbana della rivolta, infatti, all’interno delle corporazioni emerse
una forte conflittualità, che raggiunse l’apice nell’Arte della seta, manifestando
la crisi attraversata dal settore tessile e soprattutto i gravi problemi interni alla
corporazione, relativi alle caratteristiche della produzione manifatturiera. Il
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113 Cfr. C. PETRACCONE: Napoli moderna e contemporanea, Napoli 1981; G. GALASSO:
Napoli capitale…, op. cit., pp. 113-131.
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contrasto contrappose i lavoranti, fautori di una ripresa delle manifatture
seriche nel Regno e perciò sostenitori di una politica tesa all’esportazione della
seta lavorata e al controllo dell’esportazione della materia grezza, ai mercanti e
ai grandi feudatari produttori di seta, interessati, invece, più alla mediazione
commerciale, alla speculazione e all’esportazione della materia prima. Tuttavia,
l’evoluzione del quadro politico della capitale con il delinearsi dello scontro di
classe portò al superamento della fase delle rivendicazioni economico-
corporative. Il diffondersi della rivolta nelle campagne invece, che si espresse in
una serie di accese rivendicazioni contro le usurpazioni dei demani, nella ferma
condanna degli abusi commessi dal baronaggio, nel rifiuto di pagare i diritti
proibitivi e i terraggi, nell’assalto e nella devastazione dei castelli dei signori
feudali, mise seriamente in discussione lo stesso fondamento economico-politico
del potere baronale 114. L’impossibilità di unificare il fronte rivoluzionario e la
frattura fra città e campagna furono alla base del fallimento della rivolta, che
rivelò –come è stato osservato– una duplice realtà: la critica congiuntura vissuta
dalla Spagna imperiale e l’incapacità di Napoli di porsi come protagonista del
cambiamento 115. 

L’estendersi della rivolta alle province offrì una favorevole opportunità per
colpire la feudalità e generò uno scontro cruento fra popolo e nobiltà. Il processo
di svolgimento della rivoluzione confermò come alla base del moto vi fossero non
solo tensioni politico-sociali, ma anche profondi motivi economici; come il blocco
dei rivoltosi mirasse a stroncare le speculazioni e gli accaparramenti e ad
abbattere il sistema delle gabelle, che gravava soprattutto sui “poveri”, sui quali
pesava anche l’imposizione dei fiscali. Il propagarsi della rivolta alle campagne
inoltre causò gravi devastazioni, che prostrarono definitivamente le critiche
condizioni economiche del Regno. Al flagello della guerra si accompagnò poi
quello della carestia, che aggravò ancor più le condizioni dei ceti popolari. Il
prezzo del grano, che sul finire del 1647 si aggirava intorno a ducati 1,60 al
tomolo, agli inizi dell’anno seguente aveva raggiunto i 5,60 ducati al tomolo 116. 

Sedata la rivolta con la forza e concesso “generale perdono e indulto a tutti”,
il governo, con l’intento di placare l’ira popolare e di favorire la pacificazione
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114 Cfr. A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, con la prefazione
di G. Galasso, Napoli 1989.

115 Ibidem, pp. 97-211.
116 Cfr. A. LEPRE: Storia del Mezzogiorno d’Italia, op. cit., vol. I, pp. 248-251.
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interna, provvide all’eliminazione di tutte le imposizioni e gabelle sui generi
commestibili e dei relativi arrendamenti, con la promessa di non imporli più
per l’avvenire 117.

LA RIFORMA DEGLI ARRENDAMENTI

L’esiguità delle entrate dello Stato e l’inarrestabile crescita progressiva del
debito pubblico costrinsero però il governo viceregnale a ripristinare ben presto una
serie di tasse e a varare una nuova riforma della finanza pubblica, che però non
apportò i benefici sperati. Con la Prammatica 22 de vectigalis, varata nel 1649, il
governo centrale diede un nuovo assetto alla struttura degli arrendamenti, che, nati
come sistema di esazione di tasse e di dazi sui consumi, avevano assunto un ruolo
di primo piano nell’economia del Regno, influenzando le principali attività
produttive e svolgendo di fatto una funzione di regolamentazione degli
investimenti e di utilizzazione dei risparmi 118. Ai creditori dello Stato fu concessa,
in relazione alla consistenza del credito vantato, la proprietà e la gestione di imposte,
dazi e diritti di monopolio, al tasso d’interesse del 7%. La somma corrisposta dagli
arrendatori relativa alle 44 imposte indirette, date in solutum et pro soluto, ascendeva
complessivamente a 300mila ducati, che furono destinati alla Cassa militare per la
difesa del Regno. Non appena la gestione delle imposte passò in mano ai privati, gli
arrendatori decisero di mettere in vendita quote del debito pubblico, che furono
acquistate da enti religiosi, banchi pubblici, nobili, magistrati, giureconsulti
ed enti assistenziali, anche se sulla riscossione dei dazi continuò a vigilare
l’amministrazione pubblica. Su ciascun arrendamento vigeva l’obbligo di
corrispondere un determinato canone allo Stato, che, però, cedendo la proprietà
delle sue entrate, si privò di fatto dei mezzi necessari per avviare una sana gestione
della finanza pubblica. Di modo che, il bilancio dello Stato invece di ridursi
aumentò maggiormente. Intorno alla gestione degli arrendamenti si coagulò un
eterogeneo blocco sociale, formato da appaltatori, funzionari, impiegati
dell’amministrazione degli arrendamenti, contabili, avvocati e consegnatari delle
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117 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco… (vol.
XV/III), op. cit., pp. 285-552.

118 Cfr. L. DE ROSA: Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione
della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806), Napoli 1958.
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imposizioni, legati da forti interessi economici e pronti a difendere la sopravvivenza
del sistema in vigore. Anche i Banchi pubblici, che non solo erano detentori di
quote di arrendamenti, ma svolgevano funzioni di tesorieri di alcuni arrendamenti,
si adoperarono perché il sistema rimanesse immutato. Contrari alla conservazione
della struttura erano, invece, i contribuenti, che, per eludere il pagamento delle
imposte e contrastare i frequenti abusi, ricorrevano al contrabbando, sottraendo
una parte delle merci al controllo degli arrendatori, sebbene fossero previste pene
molto severe per chi si macchiava di quel reato 119. 

Oltre alle tasse indirette, lo Stato alienò a favore dei privati anche quelle dirette
gravanti sui fuochi o fiscali, che dovevano essere versate dalle università,
responsabili del pagamento, alle casse statali, nonché il gettito derivante dall’adoa,
la tassa che gravava sui feudatari in cambio del servizio militare. L’alienazione a
privati della proprietà delle imposte rese ancora più difficile raggiungere il pareggio
del bilancio dello Stato, che, continuando a sopportare pesanti spese per la difesa,
le ambasciate di Spagna e di Roma, la corte, l’amministrazione, la giustizia, la
sanità, l’università e le infrastrutture, continuò ad essere afflitto da un fortissimo
deficit, destinato ancora a crescere, nonostante l’elevata pressione fiscale 120. Si è
detto come il versamento dei fiscali spettasse non ai singoli fuochi censiti bensì alle
università, che imponevano ai loro abitanti gabelle sui consumi o contributi
applicati a ciascun fuoco in rapporto ai beni posseduti. Perché il sistema
funzionasse v’era bisogno che i fuochi tassati corrispondessero ai fuochi accesi.
Tale rispondenza doveva essere accertata dalla numerazione, che per legge si
sarebbe dovuta tenere ogni quindici anni. Ma, l’elevato costo del censimento, i
tempi lunghi del suo espletamento, l’esigenza dello Stato di esigere subito il gettito
fiscale e la forte crescita demografica spinsero il governo e le università a ratificare
un accordo, che prevedeva la rinuncia alla numerazione periodica in cambio del
versamento allo Stato di una somma una tantum da parte delle università. L’ultima
numerazione, condotta casa per casa, era stata effettuata nel 1595; pertanto,
all’indomani della pestilenza del 1656, che decimò la popolazione del Regno, si
pose la necessità di una nuova numerazione ostiatim, che fu avviata pochi anni
dopo la morte di Filippo IV nel biennio 1666-1667 ed ultimata nel 1669 121.

1430

Giovanni Brancaccio

119 L. DE ROSA: Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli..., op. cit., pp. 3-99.
120 Cfr. L. DE ROSA: Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, op. cit., pp. 97 ss.
121 Cfr. L. DE ROSA: “La contrastata riforma della finanza pubblica”, in L. DE ROSA:

Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno…, op. cit., pp. 159-179.

4 Vol 3-24 Brancaccio_Maquetación 1  12/12/18  14:47  Página 1430



Prescindendo dai risultati del censimento, sui quali si tornerà fra breve, occorre
ricordare che le università di rado erano in grado di soddisfare il versamento delle
imposte, per cui il loro indebitamento divenne cronico. Ciò spiega perché il
governo fosse, per molti versi, costretto ad alienare una parte rilevante del gettito,
ceduta al tasso d’interesse del 7%. Pressato da improrogabili esigenze finanziarie,
in mancanza di acquirenti di quote della rendita pubblica, lo Stato era spinto ad
accettare anche somme inferiori rispetto a quelle fissate, corrispondendo
ugualmente un tasso d’interesse al 7%. L’alaggio, la differenza cioè fra la somma
teorica da versare allo Stato e quella realmente sborsata dall’acquirente per
l’acquisto di una determinata quota di rendita, raggiunse percentuali così elevate
da sfiorare il 90%; il che significava che con la spesa di 100 ducati l’acquirente si
assicurava una rendita di ben 70 ducati, percependo un interesse dieci volte
maggiore di quello stabilito. Se si valuta che la vendita della rendita pubblica con
alaggio fu una pratica molto in uso nel Regno si comprende come la riforma della
finanza pubblica avutasi nel 1649 non sortisse gli effetti desiderati. Le scarse
entrate dello Stato si intersecarono con la crescita progressiva del debito pubblico,
per cui il governo, al fine di fronteggiare il disavanzo del bilancio, fu obbligato ad
imporre nuove tasse, come quella sul tabacco 122. 

Il perpetuarsi del deficit nella bilancia dei pagamenti ed il bisogno di
acquistare all’estero metalli preziosi per coniare nuova moneta spinsero il governo
ad autorizzare i Banchi pubblici a emettere cartamoneta in cambio di depositi
di moneta metallica, a patto che gli stessi Banchi si assumessero l’impegno di
garantire prestiti allo Stato e di ricevere la cartamoneta nei pagamenti a favore
di quest’ultimo. Nemmeno l’adozione di questa misura riuscì però ad arginare
l’inarrestabile deficit di bilancio dello Stato e a colmare il suo enorme disavanzo. 

La metafora usata da Luigi De Rosa per descrivere le finanze pubbliche del
Regno a metà del Seicento, paragonate ad un secchio sfondato nel quale si
immettevano dall’alto monete d’oro e di argento, che uscivano sistematicamente
dal fondo, rende appieno la loro reale condizione critica 123. Né il governo, fatta
eccezione del tentativo di ricompra dell’imposta sul ferro e sulla manna, che si
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122 Cfr. L. DE ROSA: “L’Azienda e le finanze”, in L. DE ROSA e L. M. ENCISO RECIO

(a cura di): Spagna e Mezzogiorno d’Italia…, op. cit., vol. I, pp. 127-148.
123 Cfr. L. DE ROSA: “La contrastata riforma della finanza pubblica”, op. cit., p. 168; L.

DE ROSA: “Banchi pubblici, banchi privati e Monti di Pietà a Napoli nei secc. XVI-XVIII”, in
AA. VV.: Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale, Genova
1991, pp. 499-512.
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risolse con una nuova transazione stabilita con i proprietari dei due arrendamenti,
che versarono alle casse del Fisco regio una somma concordata tra le parti, cercò,
negli anni successivi alla rivolta antispagnola, di apportare modifiche strutturali
al sistema della finanza pubblica. Al suo mancato rinnovamento concorse la
persistente tendenza dell’eterogeneo blocco di investitori, che, costituto –come si
è visto– da nobili, borghesi, enti religiosi maschili e femminili, orfani, vedove,
arrendatori e speculatori regnicoli e forestieri, preferì impiegare i propri capitali
nell’acquisto di quote di rendita pubblica, trovandolo un investimento
conveniente, piuttosto che indirizzare i suoi capitali in attività produttive, che
riteneva esposti a rischi troppo alti. Bisognoso di capitali freschi, lo Stato,
mostrandosi incapace a prelevare direttamente le risorse necessarie dall’economia
reale, a riappropriarsi dell’intero potere fiscale, di quanto cioè era stato costretto
ad alienare nei decenni precedenti in materia di imposte, lasciò che la gestione
e i maggiori utili derivanti dai cespiti del Fisco regio continuassero ad essere
concentrati nelle mani dei privati 124.

IL PERSISTERE DELLA RECESSIONE ECONOMICA

La congiuntura internazionale che perdurava in Europa continuò negli anni
successivi alla rivolta antispagnola a manifestarsi nel Regno con un’accentuazione
dei tratti negativi emersi già nella prima metà del Seicento. Le attività produttive
registrarono un’ulteriore flessione, mentre la crisi agraria fu alla base della forte
contrazione dell’esportazione. La decadenza delle manifatture seriche, che con la
produzione di tessuti e confezioni avevano garantito –come si è visto– il lavoro ad
alcune decine di migliaia di addetti e avevano consentito al Regno di essere
presente sul mercato internazionale con un florido commercio, che negli anni
Venti aveva assicurato un introito oscillante intorno ai 2milioni di ducati all’anno,
fu il segno più evidente della crisi abbattutasi sulla capitale, principale centro della
produzione dei manufatti di seta del Mezzogiorno. Il protezionismo spagnolo, la
politica economica dei produttori di seta grezza opposta a quella dei produttori di
manufatti e soprattutto la spietata concorrenza europea ed italiana furono i
principali fattori del persistere della crisi, che ebbe pesanti ripercussioni anche sul
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124 Cfr. G. GALASSO: “Contributo alla storia delle finanze del Regno di Napoli nella
prima metà del Seicento”, in G. GALASSO: Alla periferia dell’impero…, op. cit., pp. 157-184;
A. MUSI: “Fiscalità e finanza privata nel Regno di Napoli...”, op. cit., pp. 151-173.
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governo municipale della capitale. La decadenza dell’Arte della seta a Napoli
favorì, a conferma del processo d’involuzione delle strutture economiche cittadine
e del conseguente ridimensionamento del peso politico dei ceti artigiani –la serrata
oligarchica emarginò le organizzazioni artigiane dal governo municipale di tutti i
centri del Mezzogiorno– l’ascesa dei magistrati, degli avvocati e dei forensi,
insomma, della borghesia intellettuale e delle professioni 125. Al definitivo declino
della sericoltura si aggiunse poi il perdurare della crisi dell’agricoltura, i cui livelli
di produzione diminuirono, mentre il tasso di produttività rimase molto basso. La
crisi economica ebbe riflessi negativi anche sul mercato valutario della capitale.
L’attività cambiaria subì una forte contrazione. A differenza della prima metà del
secolo, quando le relazioni commerciali con gli altri paesi e la frenetica attività
speculativa avevano fatto di Napoli un mercato valutario di notevole importanza,
tanto che la capitale cambiava con le principali piazze europee e italiane, e i
mercanti-banchieri liguri, vantando cospicui crediti e controllando il grosso delle
transazioni del commercio internazionale, spiccavano ordini di pagamento su
Genova e Milano, all’indomani della rivolta di Masaniello i rapporti con le fiere
internazionali dei cambi si ridussero, fino a scomparire quasi del tutto 126. In quel
contesto, così profondamente diverso dalla fase di progresso economico avutasi nel
Regno durante il secolo XVI, dal dinamismo generale, dalla crescita demografica,
dall’affermarsi del primato della capitale, assurta a centro dominante del
commercio regnicolo, a sede di una vasta rete finanziaria e a luogo di grandi
consumi, nel quale gli operatori genovesi –come pure si è visto– si erano assicurati
una posizione di predominio, questi ultimi (Ravaschieri, Grimaldi, Spinola,
Vernazza, de Mari, Adorno, Paravagna) abbandonarono le attività mercantili e le
speculazioni finanziarie, acquistarono feudi, molti dei quali confiscati o alienati dai
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125 Cfr. G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello, 2 voll., Firenze 1982; A. LEPRE:
Storia del Mezzogiorno d’Italia, vol. II: Dall’Antico Regime alla società borghese (1657-1860),
Napoli 1986, pp. 11 ss.; R. COLAPIETRA: Vita pubblica e classi politiche del Viceregno
napoletano (1656-1734), Roma 1961, pp. 1-118. Sul tramonto delle manifatture seriche cfr.
G. GALASSO: “Il Mezzogiorno nella ‘crisi generale’...”, op. cit., pp. 238 ss.; A. PLACANICA:
Uomini e strutture. Economia in Calabria nei secoli XVI-XVIII, vol. I: Demografia e società,
Reggio Calabria 1974, pp. 123 ss.; C. PETRACCONE: “Manifattura e artigianato tessile a
Napoli...”, op. cit., pp. 111 ss.; R. RAGOSTA: Stato, mercanti e tintori di seta a Napoli (sec. XVI-
XVIII), Napoli 1988.

126 Cfr. L. DE ROSA: “Napoli mercato valutario”, in L. DE ROSA: Il Mezzogiorno
spagnolo tra crescita e decadenza, op. cit., pp. 201-202; L. DE ROSA: I cambi esteri del Regno di
Napoli..., op. cit., pp. 44 ss.
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feudatari per far fronte alle richieste dei creditori, e si trasformarono in signori
feudali, detentori di rendite parassitarie, facendo proprio il modulo aristocratico
della nobiltà 127. Tuttavia, alcuni membri della colonia ligure presente nella
capitale continuarono ad avere interessi nel giro di affari legato al rifornimento
annonario, alle forniture dell’amministrazione regia, alle operazioni finanziarie
della corte e al controllo degli uffici periferici, in particolare quelli relativi
all’esazione dei fiscali 128.

Si è preferito indugiare sul ruolo dei mercanti genovesi attivi a Napoli e sul
loro impegno a mantenere stretti legami con il viceré e la monarchia, poiché
la loro politica, volta a tutelare le loro ingenti entrate parassitarie, rappresenta
una spia importante della strategia fiscale adottata dallo Stato, che tentò di
addossare sui detentori di rendite i costi maggiori della rivolta. È significativo
come nel 1654 ai Genovesi fossero sequestrate “tutte le robbe, intrade ed
effetti” da essi posseduti nel Regno e depositati nel Banco della Pietà. La
“grandissima strettezza di denari”, il bisogno di liquidità e la necessità di
superare la paralisi delle attività economiche furono tutti motivi determinanti
il dissequestro dei beni dei Genovesi, i cui capitali ascendevano a circa 800mila
ducati annui. Una cifra, questa, notevole, ma certo di gran lunga inferiore a
quella da essi detenuta negli anni Trenta e Quaranta. La decisione del governo
di dissequestrare i beni dei mercanti genovesi fu accolta con soddisfazione nella
Repubblica ligure, tanto che fu ristabilito un immediato equilibrio politico-
finanziario tra Madrid, Genova e Napoli 129. Sembrava finalmente che si fossero
creati i presupposti per una lenta ripresa della vita economico-finanziaria della
capitale e del Regno, quando su Napoli si abbatté, con un’eccezionale virulenza,
il flagello della peste, che, diffusosi in tutto il Regno, provocò pesanti conseguenze
demografiche ed economiche.

1434

Giovanni Brancaccio

127 Cfr. G. BRANCACCIO: «Nazione genovese»…, op. cit., pp. 149-153.
128 Cfr. G. GALASSO: “Economia e finanze nel Mezzogiorno…”, op. cit., pp. 207-208.
129 Relaciones de bienes que tienen los genoveses en el reino de Nápoles, AGS, E, 3637, doc.

13; Sumario de los secuestros que se han hecho en el reino de Nápoles de las haciendas de genoveses,
que se envia a S. M., Ibidem, doc. 12.
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L’EPIDEMIA DI PESTE DEL 1656, IL “RIMEDIO PROVISIONALE”
E LA NUOVA NUMERAZIONE

L’epidemia di peste abbattutasi sul Regno apportò maggiori distruzioni di
quella che si era avuta nel 1527-1529. Nel volgere di dieci anni, il Regno subì gli
effetti desolanti della rivolta antispagnola, della carestia e del terribile morbo, nel
quale si volle scorgere un “castigo divino”, annunciato da una serie di negativi
presagi celesti, anche se non mancò chi, come il medico Geronimo Gatta, studiò la
peste come malattia, cercando di dare una spiegazione scientifica del devastante
contagio. Alla propagazione dell’epidemia, che a Napoli si manifestò tra la metà
di aprile e l’inizio di maggio del 1656, contribuirono, in modo inconsapevole, i
napoletani, che cercarono di trovare rifugio nelle province ed i provinciali inurbatisi
nella capitale, che, al diffondersi delle prime notizie sulla peste, decisero di fare
ritorno ai paesi d’origine, nel tentativo di evitare il contagio. Ma ciò che più conta
rilevare è che la rivolta antispagnola, la carestia e la pestilenza, investendo
contemporaneamente le strutture politiche, economico-sociali e demografiche del
Regno, si configurarono come tre momenti di una stessa crisi 130. La peste, dopo
aver colpito la capitale, decimando la sua popolazione, con la spaventosa media di
due o tremila decessi al giorno, quanti se ne contarono tra la fine di giugno e la metà
di agosto, nel periodo di maggiore contagio, infierì in quasi tutto il Regno, causando
la morte di oltre 900mila persone, pari al 20% della popolazione meridionale.
Anche se in alcune province i danni al patrimonio demografico furono minori,
l’epidemia determinò cambiamenti molto profondi nella struttura della
popolazione meridionale, sui quali si riuscì però a fare luce solo dopo la
numerazione del 1669, l’ultima di quelle effettuate nel Regno dal governo spagnolo.
I dati della numerazione, sebbene si trattasse di un censimento fiscale, ispirato
dal criterio di non fare apparire troppo diminuita la base tassabile del Regno,
indicavano che i danni maggiori erano stati patiti dai centri più grandi, dove il morbo
si era propagato più facilmente, anche se il loro numero era rimasto invariato 131. La
provincia meno colpita dall’epidemia fu la Terra di Lavoro con -9,7%, mentre
quella che subì maggiori danni fu il Principato Ultra con -40,5%. Si tratta di dati
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130 Cfr. S. DE RENZI: Napoli nell’anno 1656, Napoli (1867) 1968, p. 216; G. GATTA: Di
una gravissima peste che nella passata estate dell’anno 1656 depopulò la città di Napoli, suoi
Borghi e Casali, e molte altre città e terre del suo Regno, Napoli 1659.

131 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno… (vol. XV/VI),
op. cit., pp. 101-290.
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vanno che vanno presi con cautela, perché la numerazione fu effettuata in un
periodo in cui gli effetti della ripresa demografica erano già in atto. Nel Principato
Citra, le perdite ammontarono al 36,6%. Le province meno provate dall’epidemia
furono i due Abruzzi ed il Contado di Molise, dove si registrò un calo che si aggirò
intorno al 14%. Le province pugliesi e quelle calabresi subirono invece una
diminuzione netta, rispettivamente, del 18% e del 21%. Una forte flessione, pari al
29,2%, si ebbe anche in Basilicata, sebbene vada tenuto presente che la popolazione
di Matera (2.027 fuochi) –la città era divenuta capoluogo amministrativo della
Basilicata– nella numerazione precedente era stata censita nella Terra d’Otranto.
Alcune città come Aversa, Gaeta, Sorrento, Lauro, Ottaviano e Giugliano in Terra
di Lavoro registrarono invece un incremento della loro popolazione. Ad Aversa e
Sorrento, l’aumento superò il 32%, segno evidente non solo del rialzo del tasso di
nuzialità e di natalità, ma del fatto che, cessata l’epidemia, dalle campagne limitrofe
si erano trasferite nei due centri centinaia di nuclei familiari. Il Principato Ultra fu
uno degli epicentri della peste; ad essere colpiti furono soprattutto i paesi dell’Alta
Irpinia. Il numero dei fuochi di Ariano si ridusse da 1.500, quanti erano nel 1648,
a 749. Ad Avellino, invece, si registrò un aumento della popolazione; stando ai dati
del nuovo censimento la città contava 600 fuochi. Nel Principato Citra, i centri più
grandi, fatta eccezione di Tramonti la cui popolazione fu dimezzata, opposero una
maggiore resistenza alla diffusione del morbo. Al contrario i centri minori
registrarono un calo, che in taluni casi raggiunse addirittura il 50%. In Calabria,
Reggio, che non fu colpita dalla peste, ebbe un incremento del 40%; più contenuto
fu l’aumento della popolazione di Catanzaro, che oscillò intorno al 12%. In Calabria
Citra, i piccoli centri, soprattutto quelli appenninici, ebbero un forte declino
demografico. In Abruzzo Citra, la città più colpita fu Lanciano, la cui popolazione
ebbe una flessione pari al 55%; Chieti così divenne la città più popolata della
provincia. Nell’Abruzzo Ultra, L’Aquila passò da 1.500 fuochi a 1.355. Nel Molise,
Morcone con i suoi 620 fuochi divenne il centro più popolato del Contado,
superando Isernia e la stessa Campobasso. In Terra d’Otranto, una forte riduzione,
pari al 29%, della popolazione si ebbe a Lecce, mentre Gallipoli e Nardò
registrarono un leggero aumento. In Terra di Bari, notevole fu il calo di Barletta,
Altamura e Andria; ma le punte più elevate della contrazione demografica si ebbero
a Minervino e Binetto. San Severo, Lucera, Foggia, ma soprattutto Apricena,
Celenza, Termoli e Larino furono invece i centri della Capitanata più colpiti 132. 
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132 Cfr. I. FUSCO: Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Milano
2007, pp. 17-117.
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L’alta mortalità provocata dalla peste aprì una grave crisi nel sistema fiscale del
Regno. L’estinzione di intere famiglie accentuò in numerosi centri il divario fra
fuochi effettivi e fuochi fiscali, per cui sui fuochi superstiti finì per gravare il peso
fiscale di quelli estinti. La fiscalità non solo divenne per le università più gravosa,
quanto si trasformò nel principale strumento di controllo della capitale sulle
province. Nonostante gli ostacoli opposti ai commissari regi da parte dei baroni e
delle amministrazioni comunali e le difficoltà oggettive nelle quali si dibatteva la
popolazione, l’esazione fiscale infatti continuò ad essere effettuata con relativa
regolarità. La forte contrazione della popolazione mostrava tuttavia che le università
non potevano sostenere lo stesso carico fiscale di prima della epidemia, anche perché
i baroni, approfittando del momentaneo isolamento di alcune aree del Regno,
avevano imposto alla popolazione dei loro feudi ogni sorta di pesi, costringendola ad
indebitarsi ancora di più. Il potere centrale cercò comunque di esigere i tributi, per
cui alcune università abbandonarono il sistema delle gabelle per tassare i loro
abitanti in proporzione alla loro ricchezza. Il passaggio dal sistema delle imposizioni
“indirette” all’imposizione “diretta” non sortì però gli effetti sperati, per cui il
problema della fiscalità rimase insoluto. Nel 1659, sul problema fiscale si aprì nella
capitale un acceso dibattito che contrappose due schieramenti: il primo fautore di
una nuova numerazione, che avrebbe garantito un preciso censimento dei fuochi e
quindi un equo carico fiscale; il secondo propenso invece a trovare un rimedio
provvisorio, dal momento che la numerazione esigeva tempi troppo lunghi.
Accogliendo il suggerimento di quest’ultimo partito, la Sommaria adottò nel 1660
un “rimedio provisionale”, che stabiliva l’aggregazione ai fuochi dichiarati, quasi
sempre per difetto, dai baroni e dalle università, della metà del numero di quelli
mancanti rispetto alla numerazione del 1648. Si trattò di una soluzione provvisoria,
che mostrò tutta la sua inadeguatezza, tanto che, nel marzo del 1662, fu avviata una
nuova numerazione che fu portata a termine solo alla fine del 1666 ed entrò in vigore
il 1° febbraio del 1669. Il calo dei fuochi oscillò –come si è fatto cenno– intorno
al 20%. Ma, prescindendo dalla flessione demografica, occorre rimarcare che
l’epidemia di peste oltre ad aggravare il carico fiscale delle università, allontanò il
centro dalla periferia. La capitale si avvalse infatti dello strumento fiscale, per
ripristinare un più incisivo controllo sulle province, che a causa della peste si erano
rese più autonome, e per rispondere alle richieste della monarchia spagnola, in
modo da preservare il rapporto privilegiato che la legava a Madrid 133. 
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133 I. FUSCO: Peste, demografia e fiscalità..., op. cit., pp. 119-219; G. CARIDI: Popoli e terre
di Calabria nel Mezzogiorno moderno, Soveria Mannelli 2001.
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IL RUOLO DELLA CAPITALE

L’epidemia di peste, che dimezzò la popolazione della capitale da 300mila a
150mila abitanti, segnò una discriminante molto netta nella sua vita materiale.
Napoli perse allora “il carattere di una grande metropoli in sviluppo, di una città
con ancora un grande e non compromesso avvenire dinanzi a sé”, ed assunse
l’aspetto di una città “ammalata cronica e inguaribile” 134. Finita la peste, un
quadro di squallore si presentò agli occhi dei sopravvissuti. La pestilenza non solo
provocò una destrutturazione, anche se transitoria, della gerarchia sociale
napoletana, ma inferse un duro colpo alla sua economia, il cui avvenire da allora
apparve ancora più insicuro. Tuttavia, dal momento che era rimasta semivuota
–interi quartieri della città erano completamente deserti– e vi era una momentanea
sia pure non cospicua disponibilità di denaro, che favorì il rapido arricchirsi di
nuovi imprenditori, talvolta addirittura improvvisati, Napoli, pur essendo allora
un mercato in contrazione, dove la sicurezza degli investimenti era molto limitata,
continuò a essere un centro di attrazione per un gran numero di poveri, spinti dalla
estrema miseria delle campagne, per molti abitanti delle province e per numerosi
forestieri, che, con la speranza di fare fortuna, ripopolarono la città, soprattutto le
aree occidentali del centro urbano 135. Lo sconvolgimento delle gerarchie sociali
causato dalla peste determinò una mobilità sociale, che fu però di breve durata,
poiché la società si riassestò sulla base delle strutture tradizionali, registrando,
anzi, un notevole irrigidimento della separazione verticale dei ceti. Il prestigio
esteriore e la spinta verso il lusso della nobiltà furono esasperati. Le opere
pubbliche di ripristino e di abbellimento del tessuto urbano privilegiarono i
quartieri nobili e quelli dei ricchi; gli interventi maggiori furono riservati alle zone
di Chiaia e di Posillipo, mentre i quartieri popolari continuarono a essere segnati
da una diffusa povertà, dalla spaventosa carenza di strutture igienico-sanitarie,
dall’elevata frequenza di fatti di sangue e dalla latente disponibilità a rinfocolare la
ribellione al primo aumento del prezzo del pane. Rispetto alla monarchia, che
controllava pienamente la situazione ed aveva concentrato nelle sue mani le leve
del potere, dimostrando fermezza anche nelle dispute giurisdizionali con Roma, la
nobiltà consolidò la sua alleanza con il potere regio e la sua dominante posizione
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134 Cfr. G. GALASSO: Intervista sulla storia di Napoli, a cura di P. Allum, Roma-Bari
1978, p. 106.

135 Cfr. C. PETRACCONE: Napoli moderna e contemporanea, op. cit., pp. 33-52.
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socio-economica. Il ceto dei “togati”, nel quale confluì parte dell’aristocrazia e
parte dell’alta borghesia, si integrò nel sistema di potere, rinunciando ad aspirare
ad una profonda trasformazione dei rapporti sociali vigenti 136. 

La ripresa demografica, intanto, riusciva, sia pure lentamente, a rianimare il
mercato di consumo della capitale, che, senza raggiungere le dimensioni
precedenti la peste, continuò ad essere per l’acquisto del grano e di altri generi il
più grande mercato del Regno; senza dire, poi, della nuova linfa garantita al
commercio interno e a quello internazionale, che ripresero a poco a poco “la
forma che le teneano prima del contagio” 137. Le principali attività commerciali e
finanziarie furono allora monopolizzate da nuovi operatori stranieri; ai Genovesi
si affiancarono mercanti inglesi e fiamminghi, le cui capacità imprenditoriali
fecero moltiplicare, in pochi anni, la loro ricchezza 138. 

Alle rinnovate fortune mercantili e speculative della città non corrisposero,
però, quelle delle manifatture. Il tessuto manifatturiero cittadino rimase molto
precario. Le organizzazioni artigiane non furono in grado di arrestare il processo
di decadenza che le aveva colpite già prima della rivolta antispagnola. La
stagnazione economica accelerò l’involuzione dell’Arte della seta, che, oltre a
perdere il suo peso rilevante nella struttura produttiva cittadina, vide ridotto
–come si è fatto cenno– anche il suo ruolo politico nella piazza del Popolo, a
vantaggio di altre corporazioni, come quella degli orefici e del ceto forense, dalle
cui file uscirono gli eletti del Popolo. Le manifatture della seta, tuttavia,
continuarono a dare lavoro ad alcune centinaia di operai; ma la crisi, colpendo i
ceti artigiani, fece perdere alla capitale il carattere di grande metropoli moderna
che aveva assunto nel Cinquecento. Il suo gracile apparato produttivo rese Napoli
una città non all’altezza di risolvere i gravi problemi che l’affliggevano ed
incapace a rispondere con un’adeguata offerta di lavoro alla domanda della sua
numerosa popolazione. Nonostante il diffuso disagio e il predominante quadro
di povertà e di emarginazione, la sicurezza dell’approvvigionamento dei beni di
prima necessità, il privilegio dell’esenzione fiscale, la presenza della corte, dei
tribunali e degli uffici, il fatto che nella capitale continuasse a risiedere la maggior
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136 Cfr. C. DE SETA: Napoli, Roma-Bari 1988, pp. 129-164.
137 Cfr. S. DE RENZI: Napoli nell’anno 1656, op. cit., p. 229.
138 Cfr. G. PAGANO DE DIVITIIS: Mercanti inglesi nell’Italia del Seicento. Navi, traffici,

egemonie, Venezia 1990; A. MUSI: “Stranieri a Napoli”, in A. MUSI: Mezzogiorno spagnolo…,
op. cit., pp. 133-172.
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parte della nobiltà regnicola e fosse presente un agiato ceto civile, e che, pertanto,
molteplici fossero le occasioni di lavoro nell’artigianato e nei servizi furono tutti
motivi per cui Napoli continuò ad esercitare una forte carica di attrazione sulla
misera popolazione delle campagne. La sua debole struttura economica però non
permise alla capitale di sanare la piaga del pauperismo e dell’accattonaggio, che in
quegli anni, stando alle numerose testimonianze dei coevi, tese ad incancrenirsi.
Né la popolazione trasse un effettivo miglioramento dallo esaurirsi degli impegni
bellici della Spagna dopo la ratifica della pace dei Pirenei, siglata nel 1659, e dalla
momentanea riduzione della pressione fiscale dovuta al persistere della
congiuntura economico-finanziaria 139. Inoltre, la politica adottata da Madrid nei
confronti del Regno dopo la rivolta masanelliana, con la quale la Corona spagnola
mirò a non appoggiarsi a nessuna classe, mostrandosi pronta a fare leva sul blocco
degli interessi più manovrabile, non modificò il rapporto capitale/province,
lasciando irrisolta la delicata questione centro/periferia. Lo squilibrio che
separava Napoli dalle realtà provinciali tese anzi ad aumentare, per cui il primato
della capitale, pur con tutti i suoi limiti e contraddizioni, non uscì affatto
sminuito, ma si rafforzò addirittura 140. 

La lunga fase di ristagno del commercio e delle attività produttive fece sì che
i primi due o tre lustri dopo la rivolta antispagnola passassero nel Regno “lenti
e grevi” 141. 

Tra l’esaurirsi dell’epidemia di peste e la morte di Filippo IV, l’azione dei
viceré, nonostante le difficoltà economiche, aggravate dalle nuove richieste di
Madrid di uomini, mezzi e sostegni finanziari, diede alcuni risultati positivi, non
tali però da determinare un’inversione di tendenza della economia del Regno.
Durante il viceregno del conte di Castrillo fu migliorato il funzionamento
dell’apparato burocratico e giudiziario in modo da fare avvertire la sua incidenza
anche nelle province; fu garantito un efficiente esercizio dell’annona con
periodici acquisti di grano, con il divieto di esportare cereali e con il rigoroso
controllo del costo del pane. Contro le eccessive pretese di Madrid furono
evidenziati sia il debole stato della finanza pubblica sia l’esiguità delle entrate. Al
fine di stabilire con maggiore equità il carico fiscale, soprattutto quello relativo

1440

Giovanni Brancaccio

139 Cfr. A. BULGARELLI LUKACS: L’imposta diretta nel Regno di Napoli…, op. cit., pp.
76 ss.

140 Cfr. G. GALASSO: Napoli spagnola dopo Masaniello, op. cit., vol. II, p. 728.
141 Cfr. G. GALASSO: Napoli capitale…, op. cit., p. 213.
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alle imposte dirette dovute al Fisco regio dalle università, il viceré ordinò una
nuova numerazione, che fu portata a termine nel 1669 142. 

Nel biennio (settembre 1664/aprile 1666) in cui la carica di viceré fu ricoperta
dal cardinale Pasquale d’Aragona furono invece prese misure per la difesa del
Regno; furono consolidati i castelli e riforniti di uomini e di armi; fu rafforzata la
squadra navale e fu costruita una nuova darsena; fu combattuto il banditismo
nelle campagne, anche se non si riuscì a debellare il fenomeno. Inoltre, il viceré,
con l’intento di rilanciare l’economia del Regno, cercò di incentivare l’agricoltura
e di aumentare l’esportazione delle eccedenze agricole 143. 

NELLE PROVINCE

Mentre nei centri urbani la crisi economico-sociale colpì soprattutto i ceti
popolari e quelli medi o “civili”, nelle campagne, a causa del lento processo di
ricostituzione dei mercati, soprattutto quello della capitale, i più colpiti, dopo i
contadini e i braccianti, furono i massari, che precipitarono in un’irreversibile
rovina. L’intrecciarsi della crisi demografica con quella economica e le ridotte
capacità di assorbimento del mercato della capitale inaugurarono un periodo di
basso livello dei prezzi, anche se non mancarono forti speculazioni commerciali,
accaparramenti ed incette, che fecero lievitare in alcuni momenti i prezzi di taluni
generi. Le grandi masserie furono contemporaneamente afflitte dalla carenza di
capitali e di manodopera. La piccola proprietà contadina sprofondò nella più
squallida miseria. Tuttavia, per il fatto che le terre disponibili fossero, nei primi
anni dopo la peste, superiori ai bisogni della popolazione, la tensione sociale non
raggiunse punte così particolarmente accese, sebbene la vita nelle campagne
continuasse ad essere pervasa dagli effetti negativi della perdurante regressione
economica e dal dilagante banditismo 144.
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142 Cfr. I. ZILLI: Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1737, Napoli
1990; I. ZILLI: Lo Stato e i suoi creditori. Il debito pubblico del Regno di Napoli tra ‘600 e ‘700,
Napoli 1997.

143 Cfr. G. SABATINI: “La spesa militare nel contesto della finanza pubblica napoletana
del XVII secolo”, in R. CANCILA (a cura di): Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII) (Quaderni
di Mediterranea 4), Palermo 2007, pp. 593-635.

144 Cfr. R. VILLARI: Ribelli e riformatori dal XVI al XVII secolo, Roma 1983.
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La stagnazione agraria, la crisi dell’armentizia e del commercio della lana e la
congiuntura demografica negativa posero fine al traffico della compra-vendita dei
feudi, e, riequilibrando il loro mercato, favorirono l’avvio di un processo di
ricomposizione del territorio, caratterizzato dall’acquisto di nuovi feudi da parte
della grande feudalità e dall’adozione di una politica economica che mirò al
consolidamento ed alla duratura conservazione del possesso feudale, a danno
delle signorie indebitate ed insolventi –si pensi, al riguardo, al caso paradigmatico
dei Carafa di Santa Severina, la cui contea, che era una delle più grandi della
Calabria, fu smembrata, per far fronte alle richieste dei creditori– e di quelle più
piccole 145. In questo modo, il baronaggio non solo intese ribadire che il feudo
rimaneva la base e la sede del suo potere economico-sociale, quanto cercò di
compensare i contraccolpi della crisi produttiva, anche se la rendita feudale in
generale tese a diminuire, sebbene in alcuni casi si registrasse un aumento prima
della ripresa demografica. In Terra di Lavoro, la rendita del feudo di Sora passò
da circa 10mila ducati del 1636 a 7.861 ducati del 1676; quella dei feudi di Sesto
Campano e Rocca Pipirozzi nel 1659 ascendeva a 1.300 ducati rispetto ai 2.034
del 1631; Tora e Piccilli, che nel 1605 avevano garantito al feudatario una rendita
di 1.005 ducati, nel 1657 gli assicurarono soltanto 400 ducati. Ancora più netta
era la contrazione della rendita dei feudi di Caserta discesa dai 5.564 ducati del
1635 ai 3.888 ducati del 1659, e quella di Lauro passata dagli 8.037 ducati del 1581
ai 3.361 ducati del 1663. 

La rendita feudale di Teano, che nel decennio 1641-1650 era stata di circa
3.100 ducati annui, si ridusse di 1/3 nel ventennio successivo, colpendo sia i
terraggi che i diritti giurisdizionali 146. In Basilicata, i terraggi dei feudi dei Doria
di Melfi, a conferma delle difficoltà della ripresa, registrarono nel decennio 1671-
1680 un calo di oltre il 30%, rispetto al periodo precedente al diffondersi della
peste 147. Anche nel Principato Ultra, la rendita feudale, che aveva avuto un
andamento abbastanza uniforme in tutta la provincia nella lunga fase compresa
fra il 1550 e il 1630, registrò una forte diminuzione, benché inferiore al calo
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145 Cfr. G. CARIDI: Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Roma-Reggio Calabria
1988.

146 Cfr. A. LEPRE: Terra di Lavoro nell’età moderna, op. cit.; A. LEPRE: Feudi e masserie.
Problemi della società meridionale nel ‘600 e nel ‘700, Napoli 1973.

147 Cfr. S. ZOTTA: “Rapporti di produzioni e cicli produttivi in regime di autoconsumo…”,
op. cit., pp. 235 ss.
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demografico, dal che si può evincere come la pressione feudale si intensificasse
sulla popolazione rurale. Nel ventennio 1655-1675, la rendita feudale di
Castelfranci diminuì del 66,2%. Ad Avellino la flessione della rendita risultò
invece più lieve; ad Atripalda diminuì soltanto del 2%, nonostante il forte calo
demografico, che sfiorò il 45%. La rendita feudale dei Tocco di Montemiletto,
una delle famiglie aristocratiche più prestigiose del Regno, diminuì
sensibilmente, e soltanto nell’ultimo quarto del secolo XVII registrò un graduale
aumento, dovuto soprattutto ai proventi derivanti dall’esercizio dei diritti e delle
prerogative feudali 148. In Terra d’Otranto, i disagi maggiori furono sopportati dai
feudi più piccoli. Il declino della rendita feudale e l’abbandono delle colture
pregiate (viticoltura) favorirono la ripresa del pascolo; ma sul finire del secolo XVII

l’aristocrazia feudale, nel tentativo di superare la crisi, scelse una politica di
valorizzazione fondiaria, ricorrendo all’intensificazione del lavoro dei ceti rurali,
al loro maggiore sfruttamento. Come la grande aristocrazia regnicola, anche la
feudalità della Terra d’Otranto seguì una politica di consolidamento del possesso
feudale. Paradigmatica fu al riguardo la strategia dei due rami dei Caracciolo di
Martina e di Santeramo, che, avvantaggiandosi della caduta dei prezzi,
acquistarono i feudi di Mottola e di Palagianello. I Filomarino della Torre, invece,
comprarono i feudi di Cutrofiano, Sogliano e Petrore; i Gallone ampliarono la
loro signoria con l’acquisizione del feudo di Belvedere 149. In Terra di Bari, a
ridosso del capoluogo, la piccola nobiltà, proveniente perlopiù dalle file
dell’oligarchia cittadina e in genere proprietaria di un solo feudo, riuscì a
conservare la sua posizione. Nelle aree interne il possesso feudale manifestò una
maggiore stabilità. Né mancarono casi di formazione di nuove signorie, i cui
titolari provenivano dai traffici mercantili: si pensi ai de Angelis, che acquistarono
i feudi di Ceglie, Carbonara, Bitetto e Binetto, o al raguseo Rodolovich, che
comprò i feudi di Polignano e Marino 150. In Molise, dove il rafforzamento
nobiliare fu notevole –i Caracciolo di San Buono, che già possedevano un vasto
stato feudale, acquistarono il feudo di Agnone, mentre i di Sangro rilevarono il
feudo di Larino e i Carafa quello di Campobasso–, la rendita feudale ed il valore
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148 Cfr. M. BENAITEAU: “Il Principato Ultra...”, op. cit.; V. DELVASTO: Baroni nel tempo.
I Tocco di Montemiletto dal XVI al XVIII secolo, Napoli 1995.

149 Cfr. M. A. VISCEGLIA: Territorio, feudo e potere locale…, op. cit., pp. 221 ss.
150 Cfr. A. MASSAFRA: “Terra di Bari: 1500-1600”, in G. GALASSO (a cura di): Storia del

Mezzogiorno, vol. VII: Le Province, Roma 1986, pp. 538-552.
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del feudo in taluni casi diminuì considerevolmente. Il feudo di Morcone, che nel
1621 era stato acquistato per 72mila ducati, fu venduto cinquant’anni dopo per
60mila ducati 151. Anche negli Abruzzi si assistette alla concentrazione del
possesso feudale nelle mani di poche grandi famiglie, mentre la piccola e media
feudalità ebbe spazi di manovra molto modesti. I Colonna di Butera nell’Abruzzo
Ultra erano proprietari di 50 feudi; i Barberini, che in quel torno di tempo
acquisirono alcuni feudi dai Colonna di Gallicano, possedevano un complesso
feudale di 25 feudi 152. Allo stesso modo, in Abruzzo Citra i Farnese, gli Acquaviva,
i Caracciolo e i d’Avalos erano proprietari di un gran numero di feudi 153. In
Capitanata, invece, si ebbe un notevole ridimensionamento delle masserie
baronali, che avvantaggiò la pastorizia 154. In Calabria, lo spezzettamento dei
grandi complessi baronali, per un verso, aumentò il numero delle signorie feudali,
e, per l’altro, consolidò i possessi maggiori. I Ruffo, ad esempio, ampliarono il loro
patrimonio, mentre si affermarono nuove famiglie, come quella dei Mottola 155. In
quasi tutte le province del Regno, dunque, la rendita feudale registrò, nei primi
lustri dopo la peste del 1656, una forte contrazione, che cessò soltanto sul finire
degli anni Ottanta, quando si ebbe un’inversione di tendenza e si incominciarono
a intravedere i primi segni concreti della ripresa. 

L’impiego di capitali da parte della grande feudalità nell’acquisto di nuovi
feudi e la metamorfosi subita dai mercanti-banchieri genovesi e stranieri –si
pensi, solo per fare un nome, all’ebreo portoghese Michele Vaaz– trasformatisi
da operatori mercantili e abili speculatori della finanza a signori feudali,
confermavano come il possesso del feudo, nonostante il declino momentaneo
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151 Cfr. G. BRANCACCIO: Il Molise medievale e moderno…, op. cit., pp. 223-300.
152 Cfr. G. BRANCACCIO: “Aspetti e problemi della feudalità abruzzese e molisana

nell’età moderna (secoli XV-XVII)”, in G. BRANCACCIO (a cura di): Il Feudalesimo nel
Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII), Milano 2011, pp. 15-94.

153 Cfr. G. BRANCACCIO: In Provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in
età moderna, Napoli 2001, pp. 41-65; G. BRANCACCIO: “Economia e rendita feudale negli
Abruzzi e nel Molise (secoli XVI-XVII)”, in A. MUSI e M. A. NOTO (a cura di): Feudalità laica
e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale (Quaderni di Mediterranea 19), Palermo 2011,
pp. 85-102.

154 Cfr. R. COLAPIETRA: “Capitanata”, in G. GALASSO (a cura di): Storia del Mezzogiorno,
vol. VII, op. cit., pp. 25-46.

155 Cfr. G. CARIDI: La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo,
Torino 1995, pp. 95-166.
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della sua rendita, e l’acquisto di quote del debito pubblico fossero, durante gli anni
Cinquanta e Sessanta del XVII secolo, i due principali campi di investimento di
capitale, compreso quello usuraio, nel Regno di Napoli 156. 

Il grosso della popolazione rurale, formata da contadini e braccianti, era
concentrato nei centri abitati e viveva in condizioni miserabili, acuite dalla
accresciuta pressione fiscale dei baroni e dalle vessazioni dei governatori feudali,
sebbene lo Stato vigilasse sul giusto funzionamento della giurisdizione feudale
con maggiore attenzione. Oppressi dal fisco e dalle angherie dei baroni, i
contadini, i braccianti agricoli e gli emarginati furono il principale serbatoio di
reclutamento del banditismo, che in quel torno di tempo registrò –come si è
detto– una massiccia recrudescenza, diventando un fenomeno endemico 157. La
pressione del baronaggio, l’esercizio arbitrario del potere feudale ebbero riflessi
negativi anche sulle università, che, a causa delle imposte regie, dei continui
donativi al feudatario e delle scarse entrate, furono costrette ad indebitarsi
maggiormente, contraendo nuovi prestiti. Il bilancio municipale della maggior
parte delle università del Regno, soprattutto quelle feudali ad esclusiva
economia agricolo-pastorale, rimase gravemente dissestato. In contrasto con la
politica dei feudatari, il governo spagnolo si adoperò perché le università si
trasformassero in uffici periferici tributari, sottoposti al controllo delle
Percettorie provinciali 158. Nel 1660, fu infatti promulgata la Prammatica De
administrationibus universitatum, con la quale lo Stato sospese i pagamenti che le
università dovevano ai baroni e agli speculatori e ridusse gli interessi dei debiti
da esse contratti fino ad un massimo del 5%. L’intervento dello Stato consentì
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156 Cfr. A. LEPRE: Storia del Mezzogiorno d’Italia, op. cit., vol. II, pp. 11-73; I. ZILLI: “Il
debito pubblico del Regno di Napoli tra Seicento e Settecento: bilanci e prospettive”, in G.
DE LUCA e A. MOLIOLI (a cura di): Debito pubblico e mercati finanziari in Italia…, op. cit.,
pp. 357-374.

157 Cfr. G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco… (vol.
XV/III), op. cit., pp. 575-622.

158 Cfr. G. MUTO: “Una struttura periferica del governo dell’economia nel Mezzogiorno
spagnolo: i Percettori Provinciali”, Società e Storia 19 (1983), pp. 1-36; A. MUSI: Mezzogiorno
spagnolo…, op. cit., pp. 96-100; R. MOSCATI: “Le ‘Università’ meridionali nel Viceregno
spagnolo”, Clio 3/1 (1967), pp. 25-40; G. BRANCACCIO: “Feudalità e governo locale nel
Contado di Molise e negli Abruzzi in età aragonese e spagnola”, in A. GIUFFRIDA, F. D’AVENIA

e D. PALERMO (a cura di): Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Palermo 2011, vol. I, pp. 151-
178.
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così alle università di ricontrattare i prestiti con i creditori, determinando un
contenzioso destinato a durare per lungo tempo 159.

Nei dieci anni trascorsi tra lo scoppio della peste e la morte di Filippo IV,
avvenuta il 17 settembre del 1665, l’economia del Regno continuò, quindi, ad
essere segnata dall’acuta recessione che l’aveva colpita, dalla scarsità di medio
circolante, dalla caduta dei prezzi, dalla crisi dell’agricoltura, dall’abbandono
delle colture pregiate e da una produzione agricola rivolta quasi esclusivamente
all’autoconsumo, dalla contrazione della rendita agraria e di quella feudale, dal
restringersi del mercato interno e dal suo ulteriore frazionamento, dalla decadenza
delle manifatture e dell’artigianato, dalla crisi dell’armentizia, dalla contrazione
del commercio interno ed internazionale, da una notevole flessione demografica,
dallo spopolamento delle campagne e dalla decadenza delle città, dalla pesante
compressione feudale, dall’accentuarsi della ruralizzazione della società, dal
dilatarsi spaventoso della povertà, della criminalità, del banditismo e soprattutto
dall’assottigliarsi del rapporto di scambio diseguale, ma di dipendenza fruttuosa
con le grandi città del Nord, delle quali il Mezzogiorno era stato a lungo il
serbatoio delle materie prime. Tuttavia, alla fine dagli anni Ottanta del secolo
XVII incominciarono ad intravedersi i primi segni del ricupero demografico ed i
prodromi di un nuovo positivo ciclo economico. Nel che sembra trovare
conferma la tesi di quanti sostengono che storicamente sono le recessioni stesse
a piantare i semi per il loro superamento e a mettere in moto una positiva fase
economica, che nel Regno si affermò, lentamente e in modo definitivo, solo con
l’inoltrarsi del nuovo secolo 160. 
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159 ASN, Processi Antichi della Camera della Sommaria, processo 6264, cit. in G.
CIRILLO: Spazi contesi…, op. cit., t. II, p. 247.

160 Per un quadro comparativo tra il Regno e la Spagna di quel periodo, cfr. B.
BENNASSAR: La España de los Austrias (1516-1700), tr. cast., Barcelona 2001, pp. 200-224.
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La Sicilia nella monarchia di Filippo IV: 
Politica e società

Rossella Cancila
Università degli Studi di Palermo 

UN REGNO, DUE CAPITALI

Il primo importante atto istituzionale compiuto da Filippo IV come re di Sicilia
(1621-1665) fu la nomina del nuovo viceré in sostituzione del conte di Castro, che
“annoiato del mondo” aveva ripetutamente chiesto di essere congedato 1. Così alla
corte di Palermo, residenza ordinaria del viceré, fu designato, col favore
dell’Olivares, che cercava di allontanarlo da Madrid, il principe Emanuele Filiberto
di Savoia (1622-1626), cugino del sovrano, già Ammiraglio della squadra di
Spagna, che decideva però di stabilirsi a Messina, ottemperando a una disposizione
risalente a Filippo II (1591) e successivamente ribadita da Filippo III (1616),
rimasta però largamente disattesa, che i viceré dovessero risiedere almeno diciotto
mesi in quella città durante il triennio. Su questa questione ogni qualvolta si
determinava una successione viceregia si polemizzava dall’una e dall’altra parte 2,
ma in verità nessun viceré era vissuto a Messina per l’intero periodo, e lo stesso
duca d’Alba che aveva esecutoriato il privilegio all’epoca di Filippo II era rimasto
nella città solo pochi mesi senza più farvi ritorno. 

Nel generale ribaltamento del quadro politico determinato dall’ascesa di
Filippo IV e dall’insediamento al potere di uomini nuovi, la scelta in favore
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1     G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del regno di
Sicilia, Palermo 1974-1975 (ristampa anastatica), 5 vols., vol. III (1974), p. 65.

2     Cfr. U. DALLA VECCHIA: Cause economiche e sociali dell’insurrezione messinese del 1674:
studi e ricerche, Messina 1907, pp. 146-158; L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de
Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674), Valladolid 1982, pp. 70-71.
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di Messina rispondeva probabilmente anche all’esigenza di trovare nuovi
collegamenti più affidabili nella provincia siciliana che non a Palermo, dove i
gruppi aristocratici si erano nel recente passato più compromessi col vecchio ceto
dirigente. A corte insomma si cercavano interlocutori diversi, mentre d’altra parte
le élites siciliane dovevano imbastire nuove reti di relazioni col partito vincente a
Madrid 3. Come la storiografia ha ormai ampiamente chiarito, la dialettica tra le
diverse fazioni che si organizzavano a corte attorno a personaggi più influenti
aveva infatti inevitabili ricadute anche in periferia, dove si propagavano le catene
di patronage costruite al centro 4. Le divisioni prodottesi a Madrid inevitabilmente
si riproducevano in Sicilia, disponendosi “lungo linee che attraversavano centro e
periferia piuttosto che contrapporle” 5, e accelerando i processi di rimescolamento
interni alla società siciliana. 

Attorno al tema della capitale –ruolo conteso da entrambe le città– si giocava
di fatto la questione della corte viceregia e del ruolo dello stesso viceré che già
nel mutato clima politico determinatosi alla morte di Filippo II aveva assunto
un peso cruciale: Palermo rappresentava infatti il blocco politico amministrativo
d’interessi che faceva perno sulla corte viceregia, mentre Messina incarnava la
resistenza volta ad impedire tale saldatura, nel tentativo di 

scomporre quel blocco sociale composto da rentiers d’état nobili, mercanti e togati
aggregatosi nella capitale attorno al controllo della produzione ed esportazione
frumentaria e dell’alienazione di titoli e beni del demanio, 

al quale Osuna aveva offerto il suo appoggio in cambio di sostegno politico 6.
Nella dialettica tra le due città non si contrapponevano dunque soltanto due
Sicilie diverse ed opposte per interessi economici e sociali, quella del grano e
quella della seta, quella dei baroni e quella dei mercanti, ma entrava in gioco
anche l’egemonia politica del ceto ministeriale che controllava i tribunali del
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3     F. BENIGNO: “La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli
interessi nella Sicilia del Seicento”, Società e storia 47 (1990), p. 54.

4     Cfr. F. BENIGNO: L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento,
Venezia 1992, pp. 37-39; F. BENIGNO: “A patti con la monarchia degli Asburgo? La Sicilia
spagnola tra integrazione e conflitto”, en A. GIUFFRIDA, F. D’AVENIA e D. PALERMO (eds.):
Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Palermo 2011, pp. 384-385 (on line su http://
www.mediterranearicerchestoriche.it).

5     F. BENIGNO: “Il dilemma della fedeltà: l’Almirante di Castiglia e il governo della
Sicilia”, Trimestre 35/1 (2002), p. 85.

6     F. BENIGNO: “La questione della capitale...”, op. cit., p. 47, e in particolare p. 51.
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regno, e che si era allineato apertamente con Palermo. Questo ceto ministeriale
in effetti sin dalle prime battute si era proposto al giovane Filippo IV come
l’interlocutore privilegiato in grado di svolgere “funzioni insostituibili di
mediazione giuridica e politica” sia rispetto al ruolo svolto dal viceré sia in
relazione alla pretesa baronale di assunzione di un maggiore potere politico
manifestatasi chiaramente nel recente passato 7. Non è certo un caso che proprio
nella prima metà del Seicento –come si avrà modo più ampiamente di vedere–
molti esponenti del ceto togato presenti nelle più alte magistrature del Regno,
grazie ai guadagni derivanti dall’attività forense e all’auctoritas ministeriale,
riuscirono ad acquistare uffici vendibili, effetti del real patrimonio, terre e titoli
nobiliari, costruendo immense fortune economiche 8. E infatti, nella polemica tra
Palermo e Messina la questione dei Tribunali assunse un rilievo particolare.

Al principe Emanuele Filiberto, appena designato viceré di Sicilia, si rivolgeva
il reggente del Supremo Consiglio d’Italia Pietro Corsetto, che nell’affrontare il
tema della rivalità tra le due città si era speso in direzione di un superamento della
loro conflittualità, auspicando che il viceré risiedesse, tra le due, nella città dalla
quale meglio avrebbe potuto provvedere alle necessità del regno e in cui fosse stato
più facilmente raggiungibile dai suoi ministri 9, disponendo le cose “de manera que
se consiga el beneficio público, posponiendo el privado” 10. Riteneva infatti che il titolo
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7     V. SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento, Napoli
1984, p. XLV.

8     V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli
XVI e XVII, Napoli 1983, pp. 231-232.

9     A proposito della distinzione tra ministri e officiali, valgano le considerazioni di Luis
Ribot García, che riprendendo F. Tomás y Valiente ha precisato che “los ministros eran quienes
ocupaban los puestos principales en el gobierno político de la Monarquía. En sus funciones dominaba
lo político sobre lo administrativo. El oficial era más bien un ‘técnico’ asimilable en buena medida o los
actuales funcionarios” (L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., p. 80).

10   P. CORSETTO: “Instrucción para el principe Filiberto quando fue al virreynato de
Sicilia”, en V. SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia..., op. cit., pp. 88-89. Già il Cisneros nel 1585
aveva espresso un dissenso rispetto alla possibilità, che evidentemente era stata da qualche parte
ventilata, di una residenza della corte viceregia a Palermo nei mesi invernali e a Messina nei
mesi estivi, ritenendola troppo dispendiosa e poco vantaggiosa per entrambe, e proponeva
piuttosto una residenza ordinaria a Palermo per due o tre anni e a Messina per quattro, città
nella quale sarebbe stato però necessario trasferire gli archivi relativi all’ultimo decennio,
distaccando a Palermo “uno de los consegeros del Patrimonio por lo tocante a las tratas” (P.
CISNEROS: Relación de las cosas del Reyno de Sicilia, ed. V. Sciuti Russi, Napoli: 1990, p. 23).

4 Vol 3-25 Cancila_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1451



di capitale del regno non spettasse in una monarchia alla città dove viveva il
principe, ma a quella “que más se adelantare en la fielidad y mereçimiento con su
rey” 11. Il Corsetto non tralasciava comunque di riconoscere l’autenticità dei
privilegi di Messina, in particolare quello del 1591, grazie al quale, sborsando un
cospicuo donativo di 600 mila scudi, la città aveva ottenuto da Filippo II l’impegno
dei viceré a risiedere nella città con la corte e i tribunali per diciotto mesi interi,
ossia per metà del loro mandato generalmente di tre anni. Riteneva inoltre che uno
degli elementi di superamento della rivalità sarebbe potuto essere determinato
dalla cooptazione dei giurati messinesi e dei giudici straticoziali tra i quadri
ministeriali dei tribunali del regno, attraverso un loro maggiore coinvolgimento nei
processi decisionali, piuttosto che mediante atteggiamenti di intransigenza e
repressione; e denunziava inoltre il comportamento dei viceré che in presenza di
dichiarazioni di controprivilegio convocavano a Palermo i giudici straticoziali
messinesi, maltrattandoli, carcerandoli e privandoli dei loro uffici 12. Questi infatti
spesso annullavano ordini regi e viceregi, ritenendoli contrari ai privilegi della
città, in virtù del diritto di controprivilegio, che consentiva loro 

di sospendere l’ordine superiore sino all’emissione da parte della corte stratigoziale
di una memoria illustrativa del privilegio violato, chiamata eulogium da presentare
al Consiglio d’Italia per la sentenza definitiva 13, 

che spesso però veniva inoltrata in ritardo o non presentata affatto 14. 
La decisione del viceré Emanuele Filiberto era dunque un evidente segnale,

politicamente rilevante, di attenzione nei confronti della città dello stretto,
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11   P. CORSETTO: “Instrucción para el principe Filiberto...”, op. cit., p. 92. 
12   Ibidem, pp. 84-87.
13   F. BENIGNO: “Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina

(1674-78)”, Storica 13 (1999), p. 39. Sull’argomento, cfr. C. E. TAVILLA: “La controversia
del 1630 sullo Studium: politica e amministrazione della giustizia a Messina tra Cinque e
Seicento”, Archivio Storico Messinese 59 (1991), pp. 10-13.

14   Nel Parlamento del 1639 i messinesi ad esempio negarono il loro assenso a un donativo
di 150 mila scudi in forza del loro privilegio di non contribuire a donativi straordinari. Vale la
pena di ricordare che l’allora viceré di Sicilia Francisco de Melo, conte di Assumar, e braccio
destro di Olivares, si era speso in funzione di una composizione della rivalità tra le due città, e
quando si allontanò dalla Sicilia alla volta della Lombardia perché impegnato in delicate
questioni militari e diplomatiche, lasciò al governo dell’isola proprio Pietro Corsetto, divenuto
intanto vescovo di Cefalù, che mantenne il suo incarico sino alla nomina nel giugno 1641 del
nuovo viceré Juan Alonso Enríquez de Cabrera, violentemente ostile invece all’Olivares ormai
in declino e vicino alle posizioni della grande aristocrazia palermitana. 
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superata la fase dello scontro più duro col viceré Osuna nel Parlamento del
1612, che si era apertamente schierato con Palermo, negli anni in cui maturava
una più forte opposizione interna al regime dei Sandoval. In quel recente
passato la contrapposizione tra Palermo e Messina era esplosa con tutta la sua
forza, smascherando anche il costituirsi di due schieramenti paralleli, con
Osuna che si appoggiava al duca di Uceda, favorevole alla causa di Palermo, e
Messina che cercava invece protezione nel fronte opposto legato alla famiglia
dei conti di Lemos, alleati di Lerma 15. Il principe Emanuele Filiberto era stato
in quell’occasione uno dei principali avversari del “gran duca”, e fermo
oppositore di Uceda e Aliaga alla corte madrilena, tanto da impegnarsi nel 1620
in una fallita congiura di palazzo per il loro allontanamento 16. La controversia
che durò alcuni anni, giungendo all’attenzione del Consiglio d’Italia e di quello
di Stato, divenne specchio della contrapposizione tra personaggi e gruppi
influenti a corte dentro e fuori lo schieramento olivarista.

La presenza del viceré a Messina consentì il raggiungimento di un certo
equilibrio nelle relazioni tra le due città, che in verità si mantenne per poco,
perché da lì a qualche anno con l’arrivo nel 1627 come viceré di Francesco
Fernandez de La Cueva duca di Alburquerque la contrapposizione si manifestò
ancora in tutta la sua gravità. Il nuovo viceré infatti non solo era parente di
Osuna, cugino da parte materna, ma ne era stato il maggiore sostenitore alcuni
anni prima 17. Sin dalle prime battute l’ Alburquerque non fece nulla per
nascondere la sua predilezione per la città di Palermo, che tanto “dava nel naso”
ai Messinesi, i quali incaricarono Giuseppe Balsamo, già arrestato al tempo di
Osuna, e Francesco Foti di guidare tra la fine del 1629 e i primi del 1630 una
delegazione a Madrid per chiedere a Filippo IV di dividere l’isola in due parti
indipendenti con due capitali, due viceré, tribunali autonomi, in cambio
dell’offerta cospicua di 800 mila scudi e di una integrazione annua di 50 mila
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15   F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., pp. 46-47. A Franco Benigno si deve la lettura
in chiave politica dello scontro tra le due città e il superamento di una tradizionale
interpretazione di stampo eminentemente localistico. F. BENIGNO: “Messina e il duca
d’Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento”, en D. LIGRESTI (ed.): Il governo
della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna, Catania 1990, pp. 173-207.

16   Cfr. F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., pp. 56, 69; F. BENIGNO: “Messina e il duca
d’Osuna...”, op. cit., pp. 206-207.

17   F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., pp. 45-47. 
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scudi per i salari del viceré, ministri e ufficiali che dovevano risiedere a Messina 18.
Non era solo un problema di capitale, da ascrivere nel cerchio della disputa tra
due città rivali. In discussione erano le funzioni stesse dell’istituto vicereale, dal
momento che il ruolo politico del viceré quale rappresentante unico del sovrano
nel regno di Sicilia ne sarebbe uscito fortemente compromesso.

La contromossa di Palermo non tardò e alla corte di Madrid venne
tempestivamente inviato l’abate Mariano Valguarnera, già autore di un Discorso
dell’origine ed antichità di Palermo pubblicato nel 1614, col mandato di perorare la
causa della città, esposta in un memoriale commissionato dalla Deputazione del
Regno e dal Senato cittadino 19. Il memoriale, che si articolava in quattro punti,
tendeva a dimostrare i danni che la proposta messinese avrebbe arrecato a livelli
diversi. 

Particolarmente interessanti appaiono per l’appunto le argomentazioni che
riguardano l’autorità viceregia, fortemente ridimensionata dalla divisione in due
parti del regno, che sarebbe stato governato così da “viceré solo di nome, ma non
di fatto”, “non tenendo alcuno d’essi un regno sotto il suo governo”, e stimati dai
principi italiani “molto meno che il viceré di Napoli e il governatore di Milano”, e
non trattati pertanto “con equalità (conforme fin’ora han fatto con un viceré)”. È
la sottolineatura della partecipazione della Sicilia alla Monarchia, ma al contempo
l’affermazione del carattere italiano del regno, già evidenziata da Pietro Corsetto,
che aveva rimarcato che “los Sicilianos, que son Italianos” non potevano essere
governati tiránicamente 20. 
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18   L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., p. 72. Su Giuseppe
Balsamo espresse un duro giudizio il maestro razionale Antonio Bologna, autore di una
dissertazione sulla divisione del regno di Sicilia, probabilmente coeva (A. BOLOGNA: “Discorso
del maestro rationale don Antonio Bologna attorno alla divisione del regno di Sicilia”,
Biblioteca Ventimiliana di Catania, arm. 1, ms. V 109), che lo considerò assieme a Francesco
Marullo, acerrimo difensore dei privilegi e libertà di Messina, tanto da rifiutarsi nella sua
qualità di giurato di imporre al tempo del viceré Osuna “la gabella per serviggio di Vostra
Maestà”.

19   Cfr. G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè..., op. cit., pp. 90-91. Il memoriale
fu poi tradotto in italiano da Filippo Paruta col titolo “Memoriale de la Deputazione del
Regno di Sicilia e de la Città di Palermo intorno a la divisione di quel Regno che tenta la
città di Messina”, Palermo 1630, BCP, ms. Q q F 76. Pretore di Palermo era all’epoca
Francesco Valguarnera, principe di Valguernera e conte di Asaro. F. BARONII AC MANFREDIS:
De maiestate Panormitana libri IV, Palermo 1630, che gli dedicò l’opera.

20   F. BENIGNO: “A patti con la monarchia degli Asburgo?...”, op. cit., pp. 384, 387-388;
P. CORSETTO: “Instrucción para el principe Filiberto...”, op. cit., p. 67.
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L’elemento discriminante veniva individuato nella inconsistenza geografica
delle due parti, ciascuna delle quali 

sarebbe tanto piccola che averebbe più circuito e più città, valle e luoghi di
dominio alcuna delle dodici provincie le quali dividono il regno di Napoli e sono
governate da governatori soggetti al viceré di Napoli, e non haverebbe uno di
questi due governi di Sicilia, 

viceré senza un regno, mutilati di autorità e funzioni, “viceré solo di nome, ma non
di fatto” 21. Con la diminuzione dell’autorità dei ministri più importanti sarebbe
necessariamente diminuita anche l’autorità del regno, “essendo diviso in più parti
di quelle che gli ha dato la natura”, sottoposto a due viceré presumibilmente in
contrasto tra di loro, 

et essendo necessario per qualsivoglia minima cosa aspettare la decisione di
Spagna, genereranno in Sicilia molti scandali e divideranno il regno in fazzioni,
che sarà un vivere pieno di confusione e i Signori, che haveranno il loro stato
nell’uno, e pell’altro mezzo regno, non sapranno a quali dei due s’hanno da
inclinare. 

La divisione del Regno avrebbe comportato infatti la convocazione di due
parlamenti con disagio per i feudatari con titoli dall’una e dall’altra parte e
difficoltà nel coordinamento unitario delle decisioni. 

Ne sarebbero derivati inoltre problemi di giurisdizione, ma anche di natura
militare (“ogn’uno di questi due vorrà comandare”), dal momento che la divisione
dei due comandi e gli interessi strategici divergenti avrebbero fortemente
ostacolato la rapidità e l’efficienza delle operazioni, non risultando più chiaro a chi
ubbidire e dove smistare le forze in caso di necessità. Né sarebbe stato pensabile
raddoppiare i contingenti del terzo della fanteria spagnola o il numero delle galee
per la spesa che ne sarebbe scaturita, insostenibile per il regno. Per non parlare del
danno finanziario recato a coloro che 

hanno comprato da Vostra Maestà gli uffizii perpetui per una o più vite come di
protonotaro, di mastro portulano, mastro secreto, mastro notaro della Gran
Corte e del Concistoro, e molti altri somiglianti, come resteranno con mezzo
regno? Serà necessario che Vostra Maestà loro restituisca il denaro o almeno la
metà se loro toglie quel che loro ha venduto, e venga con essi a nuovo accordo. 

Si sarebbero dovute raddoppiare le cariche elettive dei diversi tribunali, ma
sarebbe stato difficile “trovar tanti soggetti habili per formare una corte tanto
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21   “Memoriale de la Deputazione del Regno di Sicilia e de la Città di Palermo...”, op. cit.
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grande”, costituita per ciascun mezzo regno da ben diciassette elementi: tre
presidenti, sei giudici della Gran Corte, tre giudici del Concistoro, tre maestri
razionali e due avvocati fiscali, cui aggiungerne altri ventisette per la nomina dei
giudici della Gran Corte e del Concistoro. Inoltre, sarebbe stato necessario
raddoppiare anche i reggenti del regno al Consiglio d’Italia, determinando una
sproporzione rispetto a Napoli oltre all’“imbarazzo nel Consiglio d’Italia” per
il “crescere di più questi due voti” 22. 

Si sottolineava l’impossibilità per Messina di ospitare la corte e tutto il suo
personale, sopportandone i costi, che i palermitani stimavano pari a 70 o 80 mila
scudi l’anno distribuiti in diverse voci, “incominciando dal soldo del viceré, dal
mantenimento de la guardia de’ Tedeschi e da due compagnie di fanteria intorno
la sua persona, de le quali ha di bisogno”. Per non parlare del mantenimento del
Tribunale dell’Inquisizione e i due reggenti in Spagna, e i tanti ufficiali come
presidenti, consultori, maestri razionali, conservatori, razionali, ufficiali della
deputazione, e i molti altri ministri che componevano la corte. Ai quali dovevano
aggiungersi, qualora avessero dovuto raddoppiarsi a causa della divisione, anche
i generali delle galee con i loro ufficiali.

Si faceva inoltre notare che Palermo nel corso dei secoli aveva sostenuto a
proprie spese la costruzione di edifici e infrastrutture conformi al suo ruolo di
capitale, caricandosi dei debiti che col venir meno della corte e con un regno
dimezzato per mancanza di rendite non avrebbe potuto più soddisfare, con la
conseguenza che la Tavola della città “sarebbe subito posta a sacco da tutti
coloro che tengono in essa danari, dubitando che la città non haverebbe forze
per sostentarla”, dal momento che 

le case s’affittarebbono meno, le possessione non renderebbono tanto, gli artefici
e tante persone che vivono di penna non trovarebbono in che guadagnarsi il
sostentamento come prima, fino i poveri non potrebbono esser soccorsi come
prima. 
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22   Riguardo a questo punto ai messinesi due reggenti sembravano sufficienti, bastava che
uno fosse di Palermo e l’altro di Messina, mentre si faceva notare con evidente disappunto la
preferenza generalmente accordata dai viceré ai palermitani negli incarichi più importanti,
specie in seno al Sacro Regio Consiglio dove entravano pochi messinesi (G. BALSAMO e F.
FOTI: Ragioni apologetiche del senato della nobil citta di Messina contra il memoriale de’ deputati
del regno di Sicilia, e della città di Palermo sopra la duisione del gouerno di quel regno tradotte dalla
lingua spagnuola nell’italiana dal dottor Placido Reina, co’ fondamenti legali posti nel fine di
ciascun capo, Messina 1630, pp. 41, 120).
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Il riferimento alla Tavola di Palermo fondata nel 1552 non è in questo contesto
casuale, trattandosi di un importante istituto pubblico di deposito e di giro, che
con la crisi finanziaria di fine Cinquecento e il fallimento di molti banchi privati
aveva conosciuto una riorganizzazione strutturale in grado di porla in una
posizione tutt’altro che marginale. Il legame finanziario tra il Senato di Palermo,
la Regia Corte, la Deputazione del Regno e la Tavola di Palermo era strettissimo:
Palermo sosteneva un circuito finanziario di vitale importanza per la Regia Corte di
cui la Tavola di Palermo era il tramite, mentre la Deputazione del Regno interveniva
per ripianare il debito della Regia Corte in un gioco speculativo complesso e
articolato che Antonino Giuffrida ha bene messo in evidenza: in particolare il
Senato di Palermo autorizzava a stipulare soggiogazioni a favore della Regia Corte
garantite dal patrimonio della città, il cui capitale e interessi sarebbero stati
rimborsati grazie a donativi e gabelle di pertinenza regia gestite dalla Deputazione,
che si intestava il conto sulla Tavola 23. Il flusso di denaro mobilitato era enorme se
Palermo, tra il 1590 e il 1637, emise 39 prestiti a favore della Regia Corte per un
importo complessivo di 1.413.204 onze equivalenti a scudi 3.533.010 24. Assume
così una luce nuova il sostegno della Deputazione alla causa palermitana.

Anche sul versante del “negozio frumentario”, la maggiore risorsa finanziaria
del regno dopo i donativi, non mancavano le preoccupazioni: la divisione avrebbe
comportato difficoltà nella negoziazione con i mercanti delle tratte, diritti pagati
per le concessioni di esportazione, fissate dal viceré sulla base dei riveli, cioé di
dichiarazioni dei produttori di grano su quanto si era seminato e quanto si era
raccolto, e sulle necessità di approvviggionamento di ciascuna città, Palermo e
Messina in particolare. Operazioni queste piuttosto difficoltose se a gestirle
dovevano essere due capi diversi: “che uno vorrà vender tratte, e l’altro darà voci
che non li venda perché n’ha di bisogno esso”. Palermo tra l’altro era anche sede
della più importante piazza di trattazione del mercato di grano del Regno (la
Loggia dei mercanti) e soltanto risiedendo nella città i viceré potevano ottenere
informazioni certe e sicure sull’andamento del raccolto e sulla negoziazione
frumentaria 25. L’accento sul negozio frumentario è particolarmente rilevante per
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23   Rinvio al saggio di Antonino Giuffrida pubblicato in questo volume.
24   Ibidem.
25   Tale fu il tenore della risposta che il viceré marchese di Villena fornì a Filippo III nel

1608 in merito alle ragioni dell’interruzione del suo soggiorno messinese. G. MACRÌ: I conti
della città. Le carte dei razionali dell’Università di Palermo (secoli XVI-XIX), Palermo 2007, p.
40, on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it.

4 Vol 3-25 Cancila_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1457



il sostegno del gruppo sociale (nobili, mercanti, togati), che proprio nella capitale
si aggregava attorno al controllo della produzione ed esportazione frumentaria,
che aveva assunto con l’espansione cinquecentesca un ruolo indubbiamente
egemonico. Ancora una volta il richiamo all’importanza della negociación
frumentaria non era nuovo: lo aveva rilevato già il Cisneros nella sua Relación
destinata al viceré Alvadeliste nel 1585, connettendolo alla vicinanza della città ai
più importanti caricatori e alle conseguenze negative che la diminuzione delle
tratte avrebbe avuto per l’erario regio 26. 

Insomma, la presenza della corte viceregia e il ruolo di capitale nei fatti
sostenuto da Palermo disegnavano l’identità “politica” e finanziaria della città a tal
punto che il venir meno di questi elementi avrebbe avuto risvolti assolutamente
negativi per i suoi cittadini. Messina invece nella visione palermitana veniva
rappresentata come città “commerciale” che gravitava sul porto, con i suoi affari
in Levante, la fiera, l’attività serica, da cui ricavava tante soddisfazioni che le
consentivano di “lasciar la corte sola a Palermo”. Per altro, per quanto florida e
ricca, Messina avrebbe rischiato di danneggiare anche se stessa con la sua richiesta
di spartizione, non essendo verosimilmente in grado di soddisfare i propri
impegni.

Da dove avrebbe preso Messina il denaro necessario per sostenere i costi della
corte? Come avrebbe fatto a pagare un donativo stimato (“come si va sentendo”)
a un milione di scudi, per il quale sarebbe stata necessaria una rendita di almeno
70 mila scudi, se non tassando i propri concittadini o colpendo gli stranieri in
affari con essa? Tra l’altro, non si mancava di far notare come Messina non
avrebbe potuto contare per far fronte alle spese sulla possibilità di ricavare rendite
dalle attività portuali, appartenendo il porto al sovrano e non all’università;
né dall’entroterra, che a parte la seta, già per altro tassata, non sarebbe stato in
grado di fornire altre risorse finanziarie: 

dunque, per quale ragione, s’hanno d’aggravare i vassalli di Vostra Maestà per
gusti particolari e capricci di quei di Messina: questi non son soggetti al dominio
di Messina, questi non partecipano in cosa veruna del bene di quella città, come
dunque han da dare la loro robba e sangue per essa? 

Per di più Messina grazie ai suoi privilegi non aveva mai contribuito ai
donativi, (“mai ha dato un’ago”), a differenza di Palermo che invece, malgrado i
suoi privilegi, per dare il buon esempio era la prima a contribuire, “anco in
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26   P. CISNEROS: Relación de las cosas del Reyno..., op. cit., p. 23.
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maggior somma”. Se Messina fosse divenuta sede viceregia, con metà del regno da
essa dipendente, si sarebbe inevitabilmente determinato un flusso di popolazione
in cerca di esenzioni verso la città, con una diminuzione dei contribuenti e di
conseguenza del patrimonio reale. 

Si esortava pertanto il Sovrano a non prestare ascolto al “capriccio
particolare” di una città, “fondato solamente ne la gara et invidia” verso la rivale
Palermo, una inimicizia antica che sicuramente con la divisione si sarebbe
accresciuta ulteriormente, e di cui verosimilmente avrebbero infine tratto
beneficio malfattori e delinquenti che con facilità sarebbero potuti passare da una
parte all’altra, godendo di favori e protezioni. Ma su un altro aspetto, –destinato
a divenire un topos della polemica politica siciliana 27– si insisteva con particolare
rilievo: Palermo viene rappresentata come città tradizionalmente fedele alla
Monarchia e ligia alle disposizioni viceregie 28, là dove invece Messina “tiene una
forma di vivere quasi di Repubblica” in cui giurati e ufficiali venivano eletti,
indipendentemente dal viceré, e “per questo tengono tutta la ubbligazione de la
sua elezione a’ suoi cittadini”: pertanto, per mostrarsi loro grati, una volta eletti
tendevano a difenderne con forza i privilegi “eziandio di quei che sono sopposti”,
pretendendo “che ciò che è in usanza habbia forza di privilegio” 29. Al contrario,
invece, il pretore di Palermo veniva sempre nominato dal viceré così come i
giurati “e non tiene parte in questo il popolo”. I legami di fedeltà della città con
il viceré, rappresentante del sovrano, erano dunque più forti, volgendosi “per
ragione di compiacimento ... quanto possono al servigio e gusto del detto viceré”:
dunque, “è molto giusto favorirla”. Come è stato efficacemente notato dalla
recente storiografia, non era tanto “la forma di governo urbano che animava le
dispute coeve, quanto il suo contenuto politico” 30.
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27   Cfr. F. BENIGNO: “La questione della capitale...”, op. cit., pp. 38-40.
28   A sostegno della fedeltà di Palermo viene richiamata la storia siciliana con l’aiuto del

Fazello e di Gerónimo Zurita.
29   Per dar forza al suo discorso il relatore cita le istruzioni del Conte di Olivares al

marchese di Geraci, suo successore e presidente del regno; e il discorso di Scipione di
Castro a Marc’Antonio Colonna quando si insediò come viceré di Sicilia. Sul tema della
“libertà” “della quale usano sopramodo i messinesi per l’imperiose passioni, che tengono a’
loro privileggi, i quali son stati stimati per sempre spine pungenti a’ gl’occhi de Re di
Sicilia” insiste anche Antonio Bologna (A. BOLOGNA: “Discorso del maestro rationale don
Antonio Bologna...”, op. cit.).

30   F. BENIGNO: “La questione della capitale...”, op. cit., p. 40.
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Non c’era del resto in Sicilia né in Italia città “più spagnola” di Palermo, “e
dove gli spagnuoli più frequentemente si casino e siano ricevuti per suoi cittadini”
a tal punto che tra i giurati ce n’erano sempre uno o due spagnoli 31. È questo un
elemento che giocava un ruolo importante in funzione della definizione dei
processi di integrazione della classe dirigente isolana con la monarchia: Palermo
disegnava la sua fisionomia di città aperta agli stranieri e in particolar modo
agli spagnoli, molti dei quali acquisivano la cittadinanza siciliana per ductionem
uxoris 32. Anche Pietro Corsetto aveva del resto sottolineato nelle sue Instrucción
come i palermitani –generalmente ben disposti verso gli stranieri– fossero
“afiçionadíssimos a los Españoles, que los acogen y amparan y les dan con sus hijas
grandíssimos dotes” 33.

Messina rispose alle considerazioni dei deputati del regno e della città di
Palermo con un proprio memoriale, ribattendo punto per punto a ogni
obiezione 34. In particolare, si sottolineava che, sebbene i giurati fossero eletti
dal popolo, non per questo Messina poteva considerarsi meno fedele al suo re.
Anzi i numerosi privilegi concessile erano prova dei favori resi alla corona. Si
ribadiva infatti la fedeltà in diverse occasioni dimostrata dalla città dello stretto,
denunciando l’uso distorto della storia da parte dei palermitani, solerti nel
sottolineare il ruolo da essi giocato nell’episodio del Vespro, e nel tacere però sul
contributo dei messinesi nella cacciata degli angioini e nell’offerta della corona
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31   Sul carattere spagnolo di Palermo insisteva anche P. CISNEROS: Relación de las cosas
del Reyno..., op. cit., p. 12. Si tratta di un tema ricorrente che sarà ripreso ancora da Palermo
in occasione della successiva richiesta che Messina avanzerà dopo le rivolte del 1647 (P.
REINA: L’ Idra dicapitata, o vero La risposta a’cento capi del memoriale stampato sotto nome de’
diputati del Regno di Sicilia, della città di Palermo. Sopra la residenza della Regia Gran Corte
nella citta di Messina, Vicenza 1662, p. 187).

32   Cfr. F. BENIGNO: “A patti con la monarchia degli Asburgo?...”, op. cit., p. 376.
Stranieri naturalizzati erano ad esempio i genovesi Lancellotto Castelli, figlio di Gregorio, e
Orazio Strozzi, che riuscirono a ottenere la carica di maestri razionali.

33   P. CORSETTO: “Instrucción para el principe Filiberto...”, op. cit., p. 89.
34   G. BALSAMO e F. FOTI: Ragioni apologetiche del senato..., op. cit. Il primo importante

tentativo di costruzione di una identità messinese all’interno del sistema monarchico
spagnolo è rappresentato dall’opera di Francesco Maurolico del 1562, che significativamente
fa partire la sua storia della Sicilia da Messina, considerandola città più antica del regno. Cfr.
F. GALLINA: “La caduta degli dei: il mito delle origini di Messina nelle storie locali tra il ‘500
e il ‘600”, in F. LERRA (ed.): Il Libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia
in età moderna, Mandura-Bari-Roma 2004, p. 341.
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a Pietro d’Aragona, e soprattutto nell’omettere qualsiasi riferimento alle rivolte
del 1516 che provocarono l’estromissione del viceré Moncada, accolto invece
proprio a Messina, pronta in quell’occasione a manifestare ancora una volta la
propria fedeltà alla corona spagnola 35. 

In merito alla possibilità di pagare la sua offerta e mantenere la presenza della
corte, si faceva notare che nel corso di quarant’anni la città aveva offerto alla
corona ben due milioni di scudi e dunque sarebbe stata ben in grado di mantener
fede alle promesse, salvandosi da una crisi in cui il progressivo spopolamento la
stava condannando per il trasferimento a Palermo dei suoi uomini d’affari, dei
suoi artigiani e persino delle sue più ricche vedove.

Riguardo all’inimicizia tra le due città, il senato messinese denunciava la
posizione di superiorità rivendicata da Palermo, considerando invece che una
situazione di parità avrebbe ridato a Messina la meritata dignità. Del resto, non
era vero che le altre città del regno ostacolassero la divisione, dalla quale esse
avrebbero tratto invece indubbi vantaggi; anzi “quasi tutte le città del regno
caldamente desiderano e fanno influenza per questa divisione”, ma non tutte lo
manifestano apertamente per il timore del risentimento del viceré o per le
pressioni cui sono sottoposte 36. Messina nelle sue argomentazioni sembra
insomma rispecchiare meglio di quanto non faccia Palermo –così ancorata a
rivendicare il suo ruolo di preminenza nel regno, il suo essere “la prima fra tutte
l’altre”, quella che “per l’eccellenza de la sua dignità avanza tutte l’altre”– la
configurazione multicentrica che caratterizzava la realtà siciliana con le sue
plurime resistenze al processo di accentramento incarnato dal ruolo di capitale
unica rivendicato da Palermo: basti pensare ai contrappesi rappresentati dalle
maggiori città demaniali, come Catania, Siracusa o Trapani, che spingevano in
difesa delle autonomie “in una visione essenzialmente pattizia del vincolo
statuale” 37.
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35   G. BALSAMO e F. FOTI: Ragioni apologetiche del senato..., op. cit., pp. 103 sgg.
Significativo appare anche la rivendicazione del primato di Messina nella fede e il riferimento
alla lettera della Vergine contenente una benedizione particolare alla città (ibidem, p. 110),
oggetto della derisione del viceré Osuna, che esprimeva il rammarico per il fatto che la
vergine piuttosto che una lettera di benedizione non avesse inviato una lettera di cambio
[F. BENIGNO: “Considerazioni sulla storiografia municipale siciliana di età spagnola”, in F.
LERRA (ed.): Il Libro e la piazza..., op. cit., p. 65].

36   G. BALSAMO e F. FOTI: Ragioni apologetiche del senato..., op. cit.,  p. 80.
37   F. BENIGNO: “La questione della capitale...”, op. cit., p. 50.
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I viceré avrebbero più facilmente potuto visitare ciascuna città senza
addurre la scusa della lontananza, ponendo così un forte deterrente alle
prepotenze dei potenti e ai crimini dei banditi. Due viceré avrebbero infatti
meglio garantito il controllo del territorio e la presenza dei magistrati avrebbe
assicurato giustizia a tutti, 

perché vi è gran negligenza e poca amministrazione di giustizia ne’ capitani, ne’
giudici delle terre, in modo che i più potenti opprimono i poveri, vessandoli e
molestandoli nell’havere, nell’honore e nella persona, andando gli offici sempre
intorno tra’ medesimi e tra’ parenti e congiunti, facendosi luogo l’un l’altro nelle
loro pretensioni et interessi; e se alcuna volta arrivano all’orecchie de’ viceré i
delitti gravi e per verificargli mandano delegati, o non si possono verificare perché
i testimoni per timore de’ potenti non vogliono deporre, o i medesimi delegati
s’accomodano per loro interessi particolari. E come l’elettione degli officiali vien
fatta da’ viceré per relationi d’altri, così sono eletti coloro, che non meritano
somiglianti carichi: ma essendo diviso il regno, con l’occasione delle visite, e per
essere il viceré più vicino, vi sarà facilità per conoscere i soggetti, e rimediar’ a
questi danni, et anche per raffrenare l’audacia de’ potenti, per vivificare i deboli e
per soccorrere i poveri, amministrando con equalità giustizia a tutti 38. 

“Non vi è chi ubbidisca alla giustizia, non vi è chi lasci di calpestarla”: a
Messina in particolare, dove la giurisdizione dello stratigoto nei confronti di molti
ufficiali era assai limitata, ma in generale nel regno, tanto più che gli ufficiali
mettevano più solerzia nel fare guadagni che non nel perseguire i reati 39. Da
queste parole emerge anche un accenno all’impossibilità o incapacità del viceré di
controllare le nomine degli ufficiali fatte “per relationi d’altri”, con la conseguente
scelta di personaggi spesso inadeguati e al servizio di potentati locali: un motivo
questo ora timidamente accennato, che però ritornerà assai esplicitamente in
relazioni successive.

E un’accorata accusa viene anche scagliata contro “i signori et i baroni, o i
loro procuratori o i loro affittatori” che con la loro “maniera del negotiare”
distruggono le terre del regno, 

tirando da loro interessi eccessivi in modo che il luogo, il quale conforme alle sue
rendite non è possibile, che renda mille scudi, gli affittatori pagano a’ Signori mille
e cinquecento scudi, solamente per negotiarvi e distruggere i vassalli, senza gli
altri orrendi interessi, essendo il tormento di non potere querelarsi maggiore che
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38   G. BALSAMO e F. FOTI: Ragioni apologetiche del senato..., op. cit., pp. 81-82.
39   Ibidem, p. 124.
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quell’istesso che soffrono, e questo obbliga vie più che il rimedio sia presto,
piegandosi Vostra Maestà con più prontezza alle loro querele 40. 

Inoltre, i signori nelle loro terre in dispregio alle prammatiche del regno che
lo vietavano espressamente, facevano uccidere giovenchi e vitelli per venderne le
carni tutto l’anno nei pubblici macelli. Anche i capitani d’arme, che traevano
maggiori guadagni dalle composizioni di molti banditi, –”che con sicurtà fanno
mille insulti, senza che vi sia giustizia, che gli prenda, né ardire per castigarli”–
piuttosto che dedicarsi alla caccia dei banditi vessavano i poveri lavoratori “e molti
schivano di esser lavoratori per paura de’ capitan d’arme, lasciando per queste
ingiustizie più sterile il terreno, che se la natura l’havesse fatto incolto” 41. A ciò
si aggiunga la cattiva distribuzione delle spese pubbliche “fatte senza regola e
senza misura”, che lasciavano vie e strade in stato di abbandono, gli edifici
pubblici “mal fatti e rovinati” 42.

Si tratta insomma di una denuncia molto forte della “scarsezza della
giustizia, che patisce il regno” 43, e più in generale dello stato di abbondono in
cui esso versava negli anni Trenta del secolo, ma è evidente che l’oggetto politico
della polemica sia individuabile proprio nella persona del viceré, che “sta così
lontano e sempre in suo luogo” e non conosce “le cose del regno se non per
relatione di persone il più delle volte appassionate et interessate” 44. Era lui
pertanto il vero responsabile, nella sua qualità di rappresentante del sovrano, del
disordine e del malcostume vigente, e dunque la sua duplicazione avrebbe
rappresentato la giusta soluzione ai mali ormai strutturali dell’isola.

A Madrid si tergiversò, ma era chiaro che per la Monarchia, impegnata in
diversi teatri di guerra, l’offerta economica avanzata da Messina era sicuramente
allettante, tanto che nel novembre 1630 fu appositamente convocato a Palermo
un Parlamento straordinario proprio per affrontare la questione. E il duca di
Alburquerque, cui nella veste di viceré toccava aprire i lavori parlamentari, si prese
una bella rivincita. Egli non mancò di sottolineare come la divisione del governo
del regno auspicata da Messina fosse invece “al parecer de los prudentes sin raçon y
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40   G. BALSAMO e F. FOTI: Ragioni apologetiche del senato..., op. cit., p. 82.
41   Ibidem, p. 83.
42   Ibidem, p. 82.
43   Ibidem, p. 124.
44   Ibidem, p. 83.

4 Vol 3-25 Cancila_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1463



prejudicial al uno y al otro, por los inconvenientes que VV.SS. haran considerado”, però
al tempo stesso dovette dar conto di una missiva del primo ministro duca di San
Lucar, che gli comunicava che il Sovrano aveva sì rifiutato l’offerta di Messina, ma
che “quando este fidelissimo reyno le soccorra en la necessidades presentes, Su Magestad
no altererà las cosas de como oy estan” 45. Era stato chiarissimo. Il Parlamento
rispondeva con un donativo straordinario di 300 mila scudi siciliani da pagarsi
attraverso l’imposizione di una gabella “da uno carlino per libra in perpetuum da
mettersi sopra la seta, e da exigersi nel manganello ogn’anno”, dal cui gettito ci si
aspettavano circa 9400 onze l’anno (23.500 scudi) 46. Insomma, per contrastare la
richiesta di Messina il Parlamento rilanciava un’altra offerta il cui pagamento di
fatto veniva scaricato sulle aree dove più forte era la produzione della seta, ovvero
i Peloritani e la parte più orientale dei Nebrodi, che assorbivano da sole ben il 40%
del totale, zone in cui la penetrazione economica della città dello stretto era più
forte 47. Non era infatti Messina il porto commerciale della seta grezza, strumento
incontestabile della sua ricchezza economica? 48

In cambio del donativo il Parlamento chiedeva in primo luogo di “serrar la
porta dell’udienza alla detta città di Messina di poter pretendere tal divisione”, e
che inoltre il privilegio concesso a Messina di residenza del viceré e della Regia
Corte per diciotto mesi nella città fosse subordinato alla volontà del viceré 

e sopra ciò non fare novità alcuna, né concedere altra approbatione et osservanza,
revocando qualsivoglia altra ordinatione, che avesse fatta a favore della città di
Messina, che forse alterasse il detto arbitrio dato da essi Signori viceré 49. 
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45   A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, 2 vols., Palermo 1749, vol. I,
p. 493. Soltanto nel 1636 il sovrano si espresse perentoriamente acché il regno di Sicilia no
se divida né per il modo di governare né per quello di giudicare. Filippo IV al principe di
Paternò, Madrid, 20 settembre 1636, cit. in F. GIANNETTO: “Messina nelle lettere reali del
Tribunale del Patrimonio durante il regno di Filippo IV di Spagna”, Archivio Storico
Messinese 42 (1983), p. 117.

46   Ibidem, p. 494.
47   Sull’importanza della sericoltura nelle diverse zone della Sicilia, cfr. M. AYMARD:

“Commerce et production de la soie sicilienne aux XVIe-XVIIe siècles”, Mélanges d’archéologie
et d’histoire 77 (1965), pp. 616-617 (on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it).
Sull’argomento, cfr. anche S. LAUDANI: La Sicilia della seta. Economia, società e politica,
Roma 1996.

48   M. AYMARD: “Commerce et production de la soie sicilienne...”, op. cit., p. 621. 
49   A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., p. 495.
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Negli ambienti palermitani in particolare si tendeva a considerare il privilegio
condizionato dall’arbitrio viceregio nel valutare un “maggiore servitio di V.M. e
beneficio del regno” 50. Questa tesi fu fatta propria dal Parlamento del 1630, che
sottolineava come esso dovesse essere interpretato “con la condittione, quando
altro non convenisse, o che non repugnasse al servitio di V.M. e beneficio
pubblico, conforme al parere delli signori viceré, che governeranno” 51.

Nell’atto parlamentare di oblazione del donativo di 300 mila scudi veniva
specificato che, in caso di inosservanza delle condizioni poste, la Regia Corte
avrebbe dovuto restituire con gli interessi quanto già versato nelle sue casse,
mentre se “qualsivoglia città valle, popolo o università” del regno “o qualsivoglia
persona particolare, reggitore, o ministro, o altra regnicola, o forestiera,
ecclesiastica o secolare” avesse tentato azioni in senso contrario “intorno alla
predetta divisione del governo o forzosa residenza delli signori viceré in Messina”
sarebbe dovuto incorrere in una multa di 500 mila scudi, di cui 300 mila a favore
della Deputazione del Regno e 200 mila a favore di Palermo, che si impegnava da
parte sua a donare al sovrano altri 200 mila scudi siciliani a condizione che quanto
richiesto fosse approvato “in vim contractus” 52. Incaricato di presentare al sovrano
la richiesta del Parlamento fu il duca di Terranova e principe di Castelvetrano,
Diego d’Aragona, negli anni successivi schierato contro il duca di Montalto nella
questione relativa all’abolizione della cavalleria.

Viceré ormai il duca di Alcalá (1632-1635), la questione del privilegio di
Messina venne ripresa nel Parlamento successivo del 1633, quando il sovrano
chiese che il donativo di 500 mila scudi offerto dal Regno e dalla città di
Palermo nel 1630 allo scopo di scongiurare una divisione del regno venisse
erogato in moneta castigliana, specificando che si moderassero le condizioni
dell’accordo e che si aggiungessero ancora altri 250 mila scudi 53. In tal modo la
controversia tra Palermo e Messina riusciva a fruttare alla Corona ben 750 mila
scudi, un po’ meno dell’offerta avanzata dai messinesi, ma sufficiente intanto a
non alterare la forma del governo del regno e a lasciare comunque ancora per
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50   P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 9.
51   A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., p. 495.
52   Ibidem, pp. 496-498.
53   La moneta siciliana veniva evidentemente già in questi anni perdendo valore sul

mercato dei cambi. Cfr. per degli esempi, M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga crisi
finanziaria”, Rivista Storica Italiana 84 (1972), p. 997.
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qualche anno sospesa la decisione, non essendo mai stato di fatto ancora
prodotto alcun documento ufficiale che chiudesse definitivamente la questione.
Evidentemente alla corte madrilena faceva gioco mantenere l’ambiguità. Del
resto la monarchia non aveva nessun interesse a radicalizzare il conflitto e
qualsiasi decisione avrebbe comunque alterato lo status quo e accentuato le
distanze tra le parti. 

Anche la posizione dell’Alcalá sembrerebbe rispondere all’esigenza di
stampo olivaresiano di procedere in direzione di una distensione dei rapporti
tra le due città, e in questa chiave può essere interpretata la sua scelta di recarsi
all’inizio del suo mandato prima a Messina, da dove intraprese la visita di
importanti centri della Sicilia orientale (Catania, Augusta, Siracusa), per poi
entrare fastosamente a Palermo solo qualche mese dopo nel novembre 1632. In
verità però il viceré Alcalá, ritornato nella città dello stretto l’anno successivo
dopo la celebrazione del Parlamento, assunse un atteggiamento intransigente,
procedendo in direzione di una rigorosa esecuzione della legge in materia di
lotta alla delinquenza e agli abusi, e attuando una politica avversa all’aristocrazia
messinese, tanto da sfiorare il tumulto 54. Che il viceré Alcalá parteggiasse per
Palermo fu d’altronde ancora più chiaro quando, ritornato nella capitale,
concesse ai palermitani il privilegio di aprire una zecca per battere moneta
d’oro e d’argento, contrastando in questo modo il diritto privativo di coniazione
detenuto dalla rivale: della questione fu investito Pietro Corsetto, presidente del
Concistoro, il cui parere positivo diede il via libera all’emanazione del dispaccio
viceregio di istituzione nel settembre 1635 55. 
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54   G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè..., op. cit., pp. 100-101. Proprio nel 1632
il messinese Antonino Amico, dal 1622 regio storiografo, aveva indicato al viceré Alcalá la
pericolosità rappresentata da “una liga de personas” residenti ne regno, ma soprattutto a
Messina, “lo quales se reparten el govierno de la ciudad y por ellos se dispone de los
negocios publicos y con el pretexto de los privilegios para encubrir sus particulares
designos”. Cfr. F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto sociale nell’Italia spagnola”, en
A. MUSI (ed.): Nel sistema imperiale: l’Italia spagnola, Napoli 1994, p. 142.

55   Vale la pena ricordare che il viceré Alcalá, raccogliendo proprio una sollecitazione di
Pietro Corsetto, aveva commissionato ai giudici Rocco Potenzano, Pietro Amico e Cataldo
Fimia una “novissima collectio” delle prammatiche regie e viceregie, recepite dall’uso,
tralasciando quelle cadute in desuetudine, riconoscendo in tal modo la prevalenza del mos
sul ius e dunque il ruolo importante giocato dall’interpretazione giurisprudenziale. Cfr. V.
SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia..., op. cit., pp. LIII-LIV. 
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LA QUESTIONE DEL GOVERNO AD INTERIM DELLA SICILIA

Non si era ancora ufficialmente concluso il Parlamento del 1635, che il
viceré Alcalá, già in partenza per Milano, sua nuova destinazione, si affrettava a
comunicare a Madrid di aver lasciato l’incarico del governo temporaneo
dell’isola al genero Luigi Guglielmo Moncada, principe di Paternò e duca di
Montalto, “confisus de optima indole animi et natalium magnitudine” dello stesso,
nella convinzione che egli “pudiesse cumplir mas expressamente lo que el Duque le
ordenasse sobra las assistencias que se le havian pedido” 56: da questa decisione si
svilupperà una crisi politica interna e una frattura tra il Montalto e il cardinale
Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo, per il governo interinale della
Sicilia. Doria, a Palermo ormai da molti anni –nominato nel 1608, entrò in città
l’anno successivo con grandissimo sfarzo–, era uno degli attori più influenti
della scena politica palermitana, in verità non molto amato, anche per i suoi
legami con i mercanti genovesi che detenevano il monopolio nella riscossione
delle imposte 57. Esponente di punta del potente blocco produttivo cerealicolo,
vicino a elementi della nuova nobiltà filospagnola, era stato presidente del regno
più volte nel recente passato, e non aveva certamente gradito di essere scavalcato
da un giovane poco più che ventenne, ma evidentemente di forti ambizioni e
molto ben introdotto a corte. In verità il cardinale non era nuovo a simili
situazioni, che si erano già verificate quando nel 1627 in punto di morte il viceré
marchese di Tavora aveva indicato il figlio Enrico, conte di Villada, a succedergli
pro tempore come luogotenente nel governo del regno, tra le veementi proteste
del Doria che invece reclamava per sé l’incarico sulla base di una concessione
fattagli nel 1613 da Filippo III, che lo designavava a quella carica “en semejante
occasio” 58. In quell’occasione l’imbarazzo del Sacro Regio Consiglio, chiamato
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56   ASP, PR, reg. 561, cc. 116v-118r, Palermo, 11 ottobre 1635, cit. in A. BADALAMENTI:
Il Parlamento siciliano e la guerra dei Trent’Anni (i “tre Colloqui Generali” del 1635-36), tesi
di Dottorato, Università degli Studi di Catania, pp. 161-162. Cfr. anche la lettera del
sovrano a Francisco de Melo del 23 maggio 1636, AGS, SP, l. 816, f. 131r-v. 

57   Per un profilo generale, cfr. M. SANFILIPPO: “Doria, Giannettino”, DBI, Roma (on line
su http://www.treccani.it/biografie). Si veda anche R. PIRRI: Sicilia sacra disquisitionibus et
notis illustrata, Palermo 1773 (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1987), pp. 222-237.

58   Sull’episodio, cfr. G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè..., op. cit., pp. 56, 84-
85; ma anche L. SCALISI: Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del
Cinque e Seicento, Roma 2004, pp. 152-153.
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a esprimersi sulla vicenda, era stato evidente, ma alla fine, “e dopo vari
dibattimenti” si eseguì il dispaccio viceregio: il conte di Villada, ormai nuovo
marchese di Tavora, recatosi in cattedrale per il consueto giuramento trovò però
le porte chiuse e “i sagrestani per ordine segreto dell’arcivescovo ricusarono di
aprirle” 59. Anche il Consiglio d’Italia investito della questione fu favorevole alla
determinazione del Sacro Regio Consiglio, accogliendone pienamente le
argomentazioni, salvo poi –dinnanzi alla inadeguatezza dimostrata immediatamente
dal giovane Tavora– esprimersi sulla opportunità di nominare un nuovo vicario.
Ma ancora una volta il nome del cardinale venne esplicitamente escluso, come
quello di altri titolati siciliani, “por que non conviene” 60. Allora Filippo IV,
accogliendo le istanze dei ministri madrileni, nominò viceré di Sicilia il duca di
Alburquerque. 

Il Moncada si era comunque già distinto proprio in occasione del Parlamento
dell’ottobre 1635, quando, titolare di una quindicina di “voci” parlamentari, e
giovanissimo presidente del braccio militare, si era fatto portavoce della
disponibilità del regno a prorogare alcuni donativi, ma anche della necessità di
non introdurne di nuovi straordinari, “non arrivando le forze del Regno al segno
del desiderio di tutti noi per ritrovarse carricato di molto peso a fin che sotto di
quello non caschi dall’intutto” 61. Pertanto aveva proposto di rendere perpetua la
gabella di un tarì per ogni libbra di seta al manganello, per un gettito complessivo
di 800 mila scudi, già imposta nel Parlamento del 1612 e poi prorogata, più volte,
anche nel 1633, lasciando al sovrano la possibilità di decretare un eventuale
aumento. La sua linea, sicuramente già in precedenza concordata con gli altri
esponenti del baronaggio parlamentare (a capo del braccio demaniale era il
pretore di Palermo, Vincenzo La Grua, principe di Carini, assai vicino all’Alcalá;
mentre presidente del braccio ecclesiastico era il vescovo di Cefalù, Ottavio
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59   G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè..., op. cit., p. 85.
60   L. SCALISI: Il controllo del sacro..., op. cit., p. 155.
61   AHN, E, leg. 2267, Palermo, 6 ottobre 1635, cit. in A. BADALAMENTI: Il Parlamento

siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., pp. 35-36. Occorre rilevare che la carica di
presidente del braccio militare spettava al primo titolo del regno, che all’epoca era il principe
di Butera, nella persona di Donna Margarita d’Austria, titolare anche della terza “voce”
Pietraperzia, ma probabilmente assente alla seduta. Così come assente dovette essere anche
il secondo titolato, il principe di Castelvetrano, Diego d’Aragona Pignatelli, che di fatto
risiedeva alla corte di Madrid. A questo punto il prossimo nella lista era proprio Luigi
Guglielmo Moncada.
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Branciforte, casato dal XVI secolo in stretti legami con i Moncada), fu approvata
nella seduta conclusiva e segnò un punto a favore del gruppo dirigente
palermitano in continuità con la linea politica già perseguita non solo da Osuna,
ma anche dal viceré Alburquerque, la cui influenza sul giovane Moncada, peraltro
suo nipote, dovette almeno in questa fase contare non poco. 

Vale la pena di ricordare che i Moncada, casato di origine catalano aragonese,
già dalla fine del Cinquecento si erano collocati al primo posto della feudalità
siciliana, riuscendo ad aggregare tre grossi complessi feudali con giurisdizione su
almeno una dozzina di università, ciò che equivaleva a un maggiore potere
politico in Parlamento e a una più forte capacità finanziaria 62: il patrimonio però
attraversava una fase di dissesto, che iniziata nel secolo precedente si era aggravata
a causa del tenore di vita ostentato dal padre Antonio durante il periodo di
permanenza presso la corte madrilena, sicché Luigi era stato costretto già dal
1635 a vendere alcuni dei suoi feudi, risultando nel 1639 fortemente indebitato
tanto che i suoi beni nel 1641 furono posti sotto l’amministrazione vigiliata della
Deputazione degli Stati 63. Il suo stile di vita non ne aveva comunque risentito, se
egli aveva a disposizione una folla di cortigiani, dame, paggi, artisti, musici e
servitori in grado di soddisfare qualsiasi sua esigenza, come dimostrano le carte
contabili in cui venivano annotate le spese ingenti sostenute per far fronte ai
bisogni di una corte “sempre più teatro della dimensione pubblica del casato”,
spese finanziate anche grazie al sostegno dei maggiori banchieri genovesi come i
Castelli, Spinola, Pallavicino, Arata, Scrivani, che gli assicuravano ovunque si
trovasse l’immediata liquidità di cui aveva bisogno per ottemperare ai suoi bisogni
di principe e di presidente del regno 64. 

I Moncada erano ben inseriti a Madrid grazie ad una accorta politica
matrimoniale che aveva consentito al ramo siciliano di creare importanti legami
nella penisola iberica e di porsi più in generale in un contesto sovranazionale al
di fuori dei confini isolani. Imparentati con le famiglie legate al duca di Osuna
e al duca di Lerma, erano riusciti a introdursi con successo a corte diventando
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62   Cfr. O. CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo 1983, p. 145. I Moncada
erano Grandes di Spagna e Luigi Guglielmo fu anche cavaliere del Toson d’oro.

63   Per una sintesi cfr. L. SCALISI e R. L. FOTI: “Il governo dei Moncada (1567-1672)”,
en L. SCALISI (ed.): La Sicilia dei Moncada, Catania 2006, pp. 41-54. Si veda più in dettaglio
G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano (sec. XVI-XIX),
Palermo 1966, pp. 69-73, passim.

64   L. SCALISI e R. L. FOTI: “Il governo dei Moncada...”, op. cit., p. 44.
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nel volgere di mezzo secolo una delle famiglie più influenti 65. Il matrimonio nel
1629 di Luigi Guglielmo Moncada con María Afán de Ribera y de Moura, figlia
del duca d’Alcalá, e viceré di Napoli, gli consentiva di legarsi a una delle più
importanti casate aristocratiche castigliane: lo stretto legame col suocero costituì
un canale preferenziale attraverso cui gli fu possibile stringere contatti personali
e informali con personaggi influenti in un giro di relazioni rilevanti sul piano
della sua vita pubblica. Il successivo matrimonio nel 1643 con Caterina Moncada
de Castro, figlia dell’aragonese marchese di Aytona, una delle damigelle più
gradite a corte, sugellava l’importante obiettivo della riunificazione dei due rami
in cui era diviso il casato, a lungo rimasti separati. 

La designazione del genero da parte del viceré Alcalá fu –come si è detto–
contestuale alla felice conclusione della seduta parlamentare, e gradita a corte
se il 23 dicembre 1635, rivolgendosi a lui con l’espressione “primo nuestro
Presidente e capitan general”, il re lo invitava a occuparsi del problema
dell’abolizione della cavalleria leggera e a procedere pertanto alla convocazione
di un Parlamento straordinario per l’anno successivo 66. Qualche giorno prima
si erano espressi in suo favore anche il Consejo de Estado, e più in particolare il
Consejo d’Italia, presieduto in questo frangente proprio dal duca di Alburquerque,
che esprimevano al Regno e a lui in particolare il proprio ringraziamento per il
felice esito dei lavori parlamentari 67.

In questa fase il Moncada appare dunque a corte il referente del sovrano per
la Sicilia, il suo principale interlocutore. Poi però, nel gennaio del 1636 il
governo interinale fu assegnato al cardinale Doria. Che cosa era successo?
Appaiono significative le due richieste del 18 e del 27 dicembre avanzate dalla
Deputazione del Regno a favore del mantenimento del duca di Montalto alla
guida del Regno (“laxiarlo continuare nel governo”), “il quale governa con
particolarissima attenzione e zelo verso il servitio di Vostra Maestà” 68, segno
evidente che comunque a dicembre le acque erano agitate.
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65   Una ricostruzione genealogica delle vicende del casato è in R. PILO: Luigi Guglielmo
Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639), Caltanissetta-Roma 2008, pp. 17-46.

66   AGS, SP, 816, f. 106v, Madrid 23 dicembre 1635, cit. in A. BADALAMENTI: Il
Parlamento siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., pp. 72-73.

67   AGS, SP, 816, f. 107r, Madrid, 21 dicembre 1635, cit. in Ibidem, pp. 39-40. Il Consejo
de Italia aveva incassato per i suoi ministri un donativo di 2000 scudi.

68   ASP, DR, reg. 206, f. 67v, Palermo, 27 dicembre 1635, in Ibidem, p. 163.
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Comunque sia, il 17 gennaio del 1636 il sovrano –probabilmente perché
sottoposto a forti pressioni– conferiva al cardinale Doria la guida del governo
provvisorio della Sicilia in qualità di Luogotenente 69. Lo stesso giorno comunicava
al principe di Paternò la sua decisione, manifestandogli però il suo apprezzamento
per la 

cordura y attencion con que haveis procedido en las materias de la justicia y governo,
y del zelo particular que teneys a mi servicio, y que tendre cuydado de vuestra persona
para honrrarla y favorezerla en todas las occasiones que se os offrezieren 70. 

L’imbarazzo era evidente.
A questo punto il Moncada, sottomettendosi alla decisione del sovrano,

sospese le trattative per la preparazione del Parlamento straordinario, che avrebbe
dovuto sopprimere la cavalleria leggera del regno stornando il donativo pari a
50.325 scudi l’anno a beneficio di Sua Maestà, e utilizzandolo, in particolare, per
il riscatto del Patrimonio regio alienato, come lo stesso Moncada riferiva al
sovrano (“accidente que obligo al principe a suspender el tratado, por riesgo a que se
exponen semejantes materias en caso de mudanza”) 71. È possibile che il timore che
le trattative già avviate dal Moncada potessero interrompersi, compromettendo
l’esito del Parlamento, abbia convinto il sovrano a ritornare sul Moncada,
confermandolo definitivamente nella carica di presidente e capitano generale del
Regno. Le pressioni dovettero essere sicuramente notevoli, anche perché in ballo
c’erano delle “asistencias de Alemania”, che rischiavano di arenarsi 72. La
Deputazione del Regno ancora una volta prese posizione a favore del Moncada,
rallegrandosi per la decisione finale del sovrano a nome del regno che “vorrebbe
tutto venire alli soi reali piedi, a rendergliene grazie infinite” 73.

Il duca apriva dunque il Parlamento straordinario del 29 giugno 1636, e
proprio intorno alla proposta di soppressione della cavalleria leggera del regno
si svilupparono le polemiche più aspre: non è certo senza significato che le
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69   AGS, SP, 816, f. 108v, Madrid, 17 gennaio 1636, in A. BADALAMENTI: Il Parlamento
siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., pp. 165-166. Da una consulta del Consejo de
Estado si apprende che la decisione era stata di fatto presa sin dal 6 gennaio 1636 (AGS, E,
leg. 3480, f. 144, in Ibidem, pp. 163-164).

70   AGS, SP, 816, f. 108r, Madrid, 17 gennaio 1636.
71   AGS, SP, 724, fols. 92v-93v, Madrid, 10 giugno 1636, in Ibidem, p. 171.
72   AGS, E, leg. 3480, f. 144.
73   ASP, DR, reg. 206, f. 71v, Palermo, 30 marzo 1636, in Ibidem, pp. 168-169.
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posizioni più ostili fossero quelle espresse dal cardinale Giannettino Doria,
appoggiato dal marchese del Viso (nipote del cardinale e generale delle galee del
regno, in quegli anni in contrasto col duca) 74 e dal duca di Terranova, il potente
Diego d’Aragona 75, la cui famiglia deteneva da anni il generalato della cavalleria di
Sicilia, e dunque chiaramente contrario alla soppressione 76, addirittura accusati
dal Moncada di “estorbar el buen successo del Parlamento” e “sospechar diferentes fines
de lo que publican libremente” 77: i tre non solo avevano tentato di dissuadere gli
esponenti del braccio ecclesiastico dal voto congiunto, ma anche di avere
sollecitato con tutti i mezzi possibili “la revocaçion de las procuras” 78. Il cardinale
Doria e il duca di Terranova per scongiurare l’abolizione della cavalleria avevano
proposto che l’equivalente di 800 mila scudi di capitale potessero ricavarsi
imponendo gabelle su sale, olio e armi, arbitrios però universalmente giudicati –a
parere del Montalto– pericolosissimi e contrari alla volontà di Sua Maestà 79. In
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74   Alvise Mocenigo, ambasciatore della Repubblica veneta alla corte di Spagna dal 1626
al 1631, nella sua relazione al senato di Venezia definiva il marchese “giovine inesperto e di
niuna riputazione”, “Relazione di Spagna del 1632 di Alvise Mocenigo III”, en N. BAROZZI

e G. BERCHET (eds.): Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel
secolo XVII, Ser. I: Spagna, I, Venezia 1856, p. 617.

75   Il duca di Terranova era legato al Doria da rapporti di parentela, poiché suo fratello
Giovanni, morto nel 1624, aveva sposato per procura Zenobia Gonzaga, figlia di Ferrante,
duca di Guastalla, e di Vittoria Doria, giunta a Castelvetrano nel 1608 dove nel 1615
ricevette la visita dello zio cardinale, fratello della madre. Alla sua morte si aprì però un
grave contenzioso tra gli Aragona e i Gonzaga per la restituzione della dote.

76   Il corpo di cavalleria fu istituito nel 1573 per iniziativa dell’allora presidente del regno
Carlo d’Aragona (cfr. V. FAVARÒ: La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II,
Palermo 2009, p. 99, on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it, che se ne
occupa anche in questo volume nel contesto del dibattito sull’Unión de armas).
Sull’argomento cfr. il saggio di C. BELLOSO: “Conflictos de poder entre el centro y la
periferia de la monarquía: el establecimiento de la caballería ligera en Sicilia en el siglo XVI”,
en R. CANCILA (ed.): Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Palermo 2007, pp. 315-371 (on
line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

77   AGS, SP, 724, ff. 101v-102v, Madrid, 10 luglio 1636, cit. in A. BADALAMENTI: Il
Parlamento siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., pp. 76-77.

78   Ibidem. Il marchese del Viso in particolare aveva tramato con gli Inquisitori affinché
ordinassero a un familiare del santo Ufficio di revocare le sue due procure, che su istanza
del Montalto lo stesso aveva negoziato con l’Inquisitore Torresillas (AHN, E, leg. 2267, in
Ibidem, pp. 87-91).

79   Ibidem.
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un suo memoriale in cui riferiva a proposito delle difficoltà incontrate nello
svolgimento del Parlamento, il Moncada elencava i motivi di resistenza
all’abolizione della cavalleria avanzati dal cardinale e dal duca, i quali asserivano tra
l’altro che mai il Parlamento aveva chiesto la riforma della cavalleria,
riconoscendone la grande utilità nella difesa del regno soprattutto in presenza di
scorrerie di corsari e vascelli nemici, ma soprattutto “en ocasion de Armada”,
essendo la cavalleria costituita da gente pratica, e non soffrendo il regno alcun
danno dal transito o alloggiamento delle truppe. Rispondendo alle obiezioni
contrarie, il Montalto enumerava invece le molte richieste che nel corso degli anni
erano state avanzate nei diversi Parlamenti in merito alla sua soppressione, poichè
essa era ritenuta da sempre inutile e assoluamente dannosa, anche per le
“franquezas” di cui godevano i suoi soldati, sottoposti a un foro speciale e sottratti
pertanto alla giustizia ordinaria. Il Parlamento concluse comunque che la somma
di denaro destinata al donativo della cavalleria, di cui si decretava l’estinzione,
sarebbe stata donata in perpetuo al sovrano allo scopo di riscattare gli effetti
alienati del Real patrimonio attraverso la costituzione di una Cassa “nella forma
che da Vostra Eccellenza meglio sarà disposta”, utilizzando i frutti del donativo per
“l’assistenza delle guerre che tiene hoggi la corona in Alemagna e in Italia” 80. 

Lo scontro si era fatto ormai durissimo e i rapporti personali erano talmente
compromessi che il sovrano sollecitava i due rivali alla collaborazione per una
migliore risoluzione del successivo Parlamento straordinario, da celebrarsi a
Messina –dove intanto il Moncada si era trasferito– il 19 dicembre 1636, appena
pochi mesi dopo la chiusura della sessione di giugno 81. Il cardinale Doria rispose
però in maniera piuttosto piccata ai tentativi di coinvolgimento del Moncada,
comunicandogli che “egli non era se non il medesimo che quatro mese havia; et
che dove era l’autorità di Vostra Eccellenza non era bisogno della sua” 82. Stavolta
l’opposizione del Doria si appuntò sulla restituzione al sovrano delle regalie delle
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80   A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., pp. 512-513.
81   AGS, SP, 816, ff. 169v-170v, Madrid, 27 agosto 1636. Il passaggio di Moncada a

Messina non era casuale, ma era dettato da ragioni ben precise, non ultimo il pericolo
rappresentato dall’ingresso nel Mediterraneo della flotta franco-olandese, che si temeva
potesse risvegliare le tendenze filofrancesi dei messinesi, ma anche dalla preoccupazione di
rivolte determinate dalla penuria di grano (AGS, E, 3481, f. 5).

82   AGS, E, 3481, ff. 42-43, Palermo, 23 novembre 1636, cit. in A. BADALAMENTI: Il
Parlamento siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., p. 180; AGS, E, leg. 3481, ff. 44-45,
Palermo 24 novembre 1636, in Ibidem, p. 181.
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gabelle delle armi e delle estrazioni per un importo annuo di 42 mila scudi
destinate al pagamento dei soggiogatari e gestite sino ad allora dalla Deputazione,
che ne curava la vendita o soggiogazione. In effetti l’alto prelato fece mancare il
suo voto alla risoluzione finale 83, ma con soddisfazione il duca di Montalto
poteva riferire al sovrano che il Parlamento si era svolto come previsto “estando a
mi dispusiçion todos los botos”, dal momento che 

con las procuras de mis estados, deudos y amigos, i las delas ciudades realengar que
tuvo Don Iñaçio de Moncada mi hermano, i todas las del brazo espiritual que a mi
instancia se diero al juez de la Monarchia

di fatto egli aveva avuto il controllo della situazione 84. Anche il Consiglio
d’Italia nel marzo del 1637 espresse il suo plauso per l’operato del principe di
Paternò, riconoscendo che 

ha procedido en esta occasio con gran prudencia, y particular cuydado, y lo ha dispuesto
tan bien que se ha obtenido lo que se podia dessear assi en la substancia como enel modo
y brevedad en que se descubre que tiene valor, maña, y destreza enel negociar y enderezar
qualquier cosa que sele encomienda, y assi sele deven dar gracias por este servicio tan
particular y considerable para que quede mas alentado en todo lo que Vuestra Magestad
se sirviere de mandarle 85.

HOMBRES DE NEGOCIOS:
L’ASSALTO ALLE CARICHE PUBBLICHE E I CONFLITTI DI INTERESSE

A creare problemi al Montalto concorse però un’altra circostanza non meno
spinosa, relativa alle voci messe in giro dal maestro razionale Ascanio Ansalone
e dal padre Ottavio, che accusarono il Moncada di avere falsificato la lettera
mediante la quale Filippo IV lo invitava a convocare il Parlamento straordinario
a Messina, poiché “el principe tenia firmas en blanco de Vuestra Magestad y las
llenava en aquella forma” 86. Messina aveva offerto la somma di 165 mila scudi
“por una vez” a condizione che il Parlamento si tenesse nella città, che non fosse
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83   AGS, E, 3481, f. 38, Messina, 21 dicembre 1636, in A. BADALAMENTI: Il Parlamento
siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., p. 135.

84   AGS, E, 3481, f. 36, Messina, 21 dicembre 1636, in Ibidem, pp. 133-134.
85   AGS, SP, 1010, Madrid, 26 marzo 1637, in Ibidem, pp. 143-147. Reggente era in

quel momento Giuseppe di Napoli. 
86   AGS, SP, 1010, Madrid, 13 febbraio 1637, in Ibidem, pp. 138-139.
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presente l’arcivescovo Biagio Lo Proto –con cui la città era in lite per la
liquidazione delle entrate della mensa arcivescovile 87–, e che non si trattassero
questioni che fossero in pregiudizio della città stessa 88. A conclusione del
Parlamento, il sovrano informava il principe di Paternò che intendeva concedere
a Messina la dispensa a poter imporre delle gabelle sulla seta (25 grani per
l’estrazione di ciascuna libbra), sul vino (4 piccoli per quartuccio di vino) e sul
frumento (3 grani sul frumento che entrava in città) “para poder tomar los
100.000 escudos deste ultimo donativo”; e inoltre “para hallar con façilidad toda la
summa de dichos cienmil escudos” concedeva che –come sollecitato dagli stessi
giurati– queste si soggiogassero a un interesse superiore al 5 per cento; ma
opponeva il suo netto rifiuto alla richiesta della città di vendere il grano a minor
prezzo di quanto lo avesse comprato, invitando il senato a comportarsi come
Palermo e le altre università del regno 89. 

Nell’opinione del Moncada –che invocava un esemplare castigo regio sul
maestro razionale, esortando il sovrano a relegare il padre Ottavio nell’isola di
Pantelleria– l’accusa degli Ansalone nasceva dalla volontà di impedire proprio
l’offerta del donativo 90. Dalla documentazione in effetti, a parte questo accenno,
non emergono con chiarezza i motivi dell’ostilità, ma certamente Ascanio Ansalone
non era un personaggio limpido: assai ambizioso, quello che oggi definiremmo un
arrampicatore sociale, come molti nella Sicilia dell’epoca, faceva parte di quel
gruppo di emergenti, che mediante “ricatti strangulatori od esplicite offerte di
denaro”, tra il secondo e il terzo decennio del Seicento, avevano iniziato la scalata
dell’importante tribunale del Real Patrimonio 91. Gli Ansalone già nel
Cinquecento erano una potente famiglia titolare di un banco privato che di fatto
monopolizzava a Messina il rapporto con la Corte, riuscendo addirittura a far
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87   Cfr. F. GIANNETTO: “Messina nelle lettere reali del Tribunale del Patrimonio
durante il regno di Filippo IV di Spagna”, Archivio Storico Messinese 42 (1983), pp. 43-122.

88   Cfr. il documento citato da C. E. TAVILLA: Per la storia delle istituzioni municipali a
Messina tra Medioevo ed età moderna, 2 vols., Messina 1983, vol. II, p. 326.

89   AGS, SP, 816, f. 218v, Madrid, 28 febbraio 1637, cit. in A. BADALAMENTI: Il
Parlamento siciliano e la guerra dei Trent’Anni..., op. cit., p. 139.

90   Ascanio Ansalone risulta tra i deputati del regno nel 1639.
91   Cfr. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 236. Ascanio Ansalone acquisì

anche il titolo di duca della Montagna nel 1642. Il feudo di Montagnareale, casale di Patti,
era stato acquistato dall’Ansalone nel 1639 per 25.025 scudi (M. AYMARD: “Il bilancio di una
lunga crisi...”, op. cit., p. 1020). 
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transitare dalla sua cassa nel 1557 ben il 51% delle entrate che competevano alla
corte stessa ed effettuando pagamenti per un ammontare equivalente 92. Ascanio
Ansalone –si diceva– aveva ottenuto l’ufficio di maestro razionale nel 1633 grazie a
una “offerta” –è bene ricordare che la legislazione regia vietava in Sicilia la vendita
di uffici giurisdizionali– di 20 mila ducati e a nulla erano valse le preoccupazioni
dell’allora viceré Alcalá, suocero del Moncada, espresse alla corte di Madrid circa
la giovane età, la poca esperienza e la scarsa dottrina del designato 93. Ancora alcuni
anni più tardi nel 1649 egli –che intanto nel 1642 aveva acquisito il titolo di duca
della Montagna– fu al centro di un’aspra contesa in seno al Consiglio d’Italia che
doveva deliberare in merito alla designazione per la presidenza del Concistoro,
dalla quale fu escluso perchè considerato ministro di scarsa intelligenza e perchè
macchiatosi con l’acquisto venale dell’ufficio di maestro razionale: ciò nonostante
riuscì a ricoprire a Madrid la carica di reggente provinciale del Consiglio d’Italia,
sino ad assumere nel 1661 l’incarico di presidente della Gran Corte 94. Negli stessi
anni, a conclusione di una lite durata sei anni contro il viceré duca d’Osuna (1655-
1661), era riuscito ad aggiudicarsi la vendita della città di Patti 95.

Insomma, egli apparteneva alla fazione, tra quelle in cui ormai si andava
dividendo la città di Messina, non arroccata rigidamente sulla difesa
dell’autonomia cittadina e dei privilegi connessi alla produzione e alla
commercializzazione della seta, ma animata da interessi che andavano ben oltre e
che trovavano nell’acquisto di beni demaniali, negli uffici pubblici, nel sistema
delle gabelle le loro ragioni 96: è probabilmente tra queste tensioni che andrebbero

1476

Rossella Cancila

92   A. GIUFFRIDA: La finanza pubblica nella Sicilia del ‘500, Caltanissetta-Roma 1999,
pp. 217-219. Ottavio Ansalone risulta inserito tra i testi esaminati a Messina nei processi di
nobiltà per accedere all’ordine gerosolimitano e il suo reddito risulta il più elevato, pari a
5.000 scudi. F. D’AVENIA: Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia
moderna, Palermo 2009, p. 116 (on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

93   V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 237-238. 
94   Ibidem, pp. 247-248. Sull’attività di Ascanio Ansalone come reggente del Supremo

Consiglio d’Italia si veda il giudizio feroce espresso da un anonimo in una relazione
indirizzata al viceré Ayala, giunto in Sicilia nel 1660 (infra, p. 1518).

95   F. D’AVENIA: Nobiltà allo specchio..., op. cit., pp. 48-49.
96   F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto sociale...”, op. cit., p. 143. La spaccatura

all’interno del patriziato messinese si manifestò apertamente più tardi in occasione della rivolta
del 1674, quando si scontrarono strategie politiche alternative che non corrispondevano però
a raggruppamenti di diversa provenienza sociale.
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cercati i motivi che indussero l’Ansalone alla contrapposizione alla concessione del
donativo. 

Quello di Ansalone comunque non era un caso isolato in anni in cui rigore
finanziario e interesse nelle speculazioni entravano in una fase di aspra
conflittualità, se persino i maestri razionali del regno, che avrebbero dovuto
vigilare, erano invece implicati in affari con mercanti e faccendieri, spesso
genovesi, i quali da un lato emettevano le lettere di cambio a favore della Regia
Corte, dall’altro si trovavano poi in prima fila come acquirenti di tratte e gabelle.
Di questo si era dimostrato pienamente consapevole il giurista Mario Cutelli, che
proprio nel 1636 pubblicava a Messina il suo Codicis legum sicularum libri quattuor,
in cui si esprimeva a favore di una rigenerazione morale e politica della nobiltà
siciliana, denunziando la commistione di interessi pubblici e privati, tra politica e
affari. Nella sua qualità di avvocato fiscale del tribunale del Real Patrimonio,
incarico al quale era stato designato nel 1638, egli era entrato spesso in polemica
con i ministri finanziari più coinvolti in affari personali che ne avevano
determinato il rapido arricchimento, con conseguente paralisi dell’attività del
tribunale. Non è un caso che egli alla fine del 1640 sia stato allontanato da Palermo
e inviato a Madrid per esporre al sovrano la situazione fiscale e finanziaria del
regno: ciò che in realtà equivalse a un vero e proprio esautoramento 97. 

Questi primi decenni del Seicento appaiono caratterizzati dal mal costume
amministrativo dilagante, in un contesto generale di disgregazione e di
degenerazione del sistema politico che non aveva precedenti, e in cui l’accumulo
della ricchezza, spesso a spese dello stato, sempre più utilizzato come fonte
inesauribile di guadagno, sembrava rappresentare l’occupazione principale dei
quadri ministeriali, la cui designazione sempre meno rispondeva a requisiti di
rettitudine e qualità 98. Lo rilevava nel giugno 1647 un corrispondente del console
francese in Sicilia in un suo memoriale in cui denunciava le gravi responsabilità del
ceto ministeriale nel processo di degrado in cui versava la società siciliana 99. Molti
uffici erano ormai vendibili e spesso, malgrado la legislazione regia lo vietasse
espressamente, la Regia Corte finiva coll’alienare anche gli uffici giurisdizionali
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97   Mario Cutelli fu giudice della Regia Gran Corte nel 1630, avvocato fiscale del
Tribunale del Real Patrimonio nel 1639, maestro razionale nel 1648. Su Mario Cutelli cfr.
V. SCIUTI RUSSI: Mario Cutelli. Un’utopia di governo, Acireale 1994.

98   Cfr. anche la denunzia del visitatore Flores de Valdés nel 1652, infra, pp. 1513-1515.
99   V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 241.

4 Vol 3-25 Cancila_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1477



attraverso transazioni segrete spesso difficilmente documentabili 100. Nel corso del
Seicento il processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche si faceva sempre
più spinto: molte le vendite in perpetuum (uffici infeudati), più frequenti le
vitalizie, numerose anche le vendite di “ampliazioni” e di “future” 101. E ormai,
dal 1609, si preferiva l’offerta maggiore a dispetto delle aspirazioni dei più
degni 102. Sempre più l’ufficio veniva concepito come una forma di investimento
di capitale e come fonte di lucro piuttosto che come servizio da rendere al sovrano,
accentuando il rafforzamento della concezione patrimoniale dell’ufficio; ma anche
come fonte di prestigio e di potere, dal momento che consentiva “contatti”
personali con altri ordini della società e ampie possibilità di ascesa sociale 103.
Particolarmente ambite erano le toghe biennali del Concistoro e della Gran Corte,
che ponevano a diretto contatto con la corte e le istituzioni e consentivano ai
giudici-avvocati di ampliare le proprie clientele; mentre la carica di maestro
razionale del Patrimonio, peraltro perpetua, favoriva la frequentazione con
esponenti dell’alta finanza, offrendo la possibilità di operare, spesso sotto
prestanomi, investimenti altamente redditizzi e di raggiungere livelli di ricchezza
notevolmente elevati 104. Il Tribunale del Real Patrimonio in particolare aveva
accresciuto nel corso del Seicento il proprio prestigio e peso politico: oltre al
contenzioso tra il fisco e i privati, esso controllava la finanza del regno, i patrimoni
delle città, le vendite del demanio, gli appalti delle entrate fiscali.
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100 V. SCIUTI RUSSI: “Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (XVII-XVIII)”, en S. DI

BELLA (ed.): La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del
Seicento, Cosenza 2001, p. 138.

101 L’“ampliazione” consentiva di trasmettere a un erede designato l’ufficio; la “futura”
consentiva invece a un terzo di assicurarsi l’ufficio alla morte del titolare (Ibidem, p. 139).

102 V. SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia..., op. cit., p. XXXIX. 
103 Gli uffici consentivano di godere di due forme di retribuzione: una, sotto forma di

salario, era corrisposta dal Real Patrimonio; l’altra era il frutto degli emolumenti pagati dai
privati nel momento in cui usufruivano di un pubblico servizio. Molto spesso i lucri degli
uffici non venivano dichiarati dai titolari, al fine di eludere il pagamento della “mezza
annata”, una imposta da versare una tantum al momento dell’ingresso nell’ufficio fissata nel
1631 a carico di tutti i titolari di uffici, grazie, mercedi, titoli nobiliari, rendite (cfr. V. SCIUTI

RUSSI: “Aspetti della venalità degli uffici...”, op. cit., pp. 137, 145). Sull’argomento, cfr.
anche P. BURGARELLA: “Le carte della ‘commissaria di mezz’annata’ nell’Archivio di Stato
di Palermo”, Rassegna degli archivi di stato 2-3 (1973), pp. 331-358.

104 Cfr. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 108-111.
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Numerosi furono i casi di togati che si arricchirono grazie alle massicce
alienazioni del patrimonio regio promosse proprio nella prima metà del Seicento
per far fronte alle richieste finanziarie di una monarchia in affanno 105. Il fenomeno
–di cui le carriere e le fortune di Giuseppe di Napoli e Pietro di Gregorio
rappresentano due casi esemplari– in verità non era nuovo, ma è per l’appunto
adesso che assunse caratteri macroscopici 106. Il primo, che aveva occupato la carica
di maestro razionale, fu presidente del tribunale del Real Patrimonio negli anni
1620-1625, reggente del Consiglio d’Italia dal 1625 al 1637, presidente del
Patrimonio ancora dal 1637 fino alla morte nel 1642: la sua scalata nei ranghi della
nobiltà titolata cominciò con l’acquisto del feudo della Guardiola con mero e misto
impero e licentia populandi; successivamente prese l’investitura baronale fino ad
ottenere nel 1638 il titolo di duca di Campobello 107. Fu lui, nato in una famiglia
senza titolo nobiliare, il vero costruttore delle fortune familiari. Nel 1627 il figlio
Girolamo ricevette il titolo di principe di Resuttano. Il secondo, Pietro di Gregorio,
maestro razionale, reggente a Madrid (1648-1651) e presidente del tribunale della
Gran Corte nel 1651, aveva acquistato nel 1641 il casale di Tremestieri su cui
poggiò poi il titolo di duca (1647), che mantenne nonostante la vendita del casale
al mercante genovese Giovanni Andrea Massa, conte di San Gregorio La Punta nel
1646: investì il ricavato nell’acquisto degli uffici di percettore del val di Mazara e di
luogotenente e maestro notaro del Protonotaro 108. 

Assai interessante è anche il caso di un altro maestro razionale, Francesco
Maria Bologna, che nel periodo in cui ricoprì la carica riuscì ad accumulare le
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105 Cfr. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 231-234.
106 Ibidem, p. 233.
107 Cfr. T. DAVIES: Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra ‘500 e ‘600,

Caltanissetta-Roma 1985, pp. 120-125.
108 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 234. Contro l’elezione a sindacatore

di Pietro di Gregorio si mobilitò nel 1638 il consiglio di Messina che lo dichiarò sospetto
perché cittadino oriundo della città di Palermo e perché discendente ex parte matris della
città di Catania, entrambe rivali di Messina; ma anche per atti replicati di poca cortesia verso
li Messinesi; per la “poca bona volontà” verso la città; per lo scherno manifestato nei
confronti dei privilegi messinesi. Successivamente nel 1648, quando egli fu nominato
reggente nel Consiglio d’Italia, il consiglio cittadino si espresse a favore della concessione
della grazia (C. E. TAVILLA: Per la storia delle istituzioni municipali a Messina..., op. cit., pp.
327, 329). Un elenco di alcuni togati siciliani presenti a Madrid come reggenti nel Consiglio
d’Italia è fornito da D. LIGRESTI: Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee,
Palermo 2006, pp. 176-177 (on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it). 
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ricchezze necessarie per acquistare feudi abitati e successivamente ottenere la
licenza di edificazione di un centro abitato, Altavilla, agevolato nell’operazione
dalla rete di relazioni personali e politiche che aveva saputo e potuto costruire
dal suo ufficio a Palermo 109. Nel sollecitare la burocrazia spagnola a concedergli
quanto richiesto dimostrò di districarsi bene nelle maglie dell’iter amministrativo
e di conoscere le esigenze e le linee generali della politica spagnola, cercando di
accreditarsi, lui uomo nuovo, all’interno del blocco politico dominante. È certo
significativo che i giurati di Termini, la città demaniale che si oppose alla
richiesta del Bologna, segnalassero il conflitto di interessi “per essere
[Francesco Maria Bologna] maestro razionale, dalli suoi colleghi se le potria far
riferenda favorevole” 110. Un favore che gli rendevano non solo i colleghi, ma
anche i consanguinei, come il maestro razionale Antonio Bologna, che si era
espresso a suo vantaggio, senza tenere in considerazione la disponibilità della
città a versare all’erario la stessa cifra pagata dal Bologna allo scopo di ostacolare
la fondazione della nuova città e la vendita del mero e misto impero 111. Il
Bologna nel 1623 poté poi agevolmente acquistare il titolo di marchese di
Altavilla, guadagnandosi la convocazione nel successivo Parlamento del 1624.
Vale la pena di citare anche il caso dei Di Giovanni, giurati e mastri notai ben
radicati nel patriziato messinese sin dalla prima metà del Quattrocento, che
proprio nei primi decenni del XVII secolo avviarono rapide e fortunate carriere
feudali grazie ai legami stretti con nobili messinesi di origine genovese, delle cui
eredità riuscirono a beneficiare 112.

1480

Rossella Cancila

109 Cfr. L. PINZARRONE: “Le fondamenta della nobiltà. La colonizzazione della Mìlicia
e la nascita di Altavilla nel XVII secolo”, Mediterranea. Ricerche storiche 19 (2010), pp. 253-
278, che ripercorre nel dettaglio la vicenda.

110 Ibidem, p. 269.
111 Ibidem, p. 270.
112 Placido Di Giovanni ottenne il titolo di principe di Castrorao nel 1633, e il fratello

Domenico fu il primo principe di Trecastagni nel 1641. Sui Di Giovanni, cfr. F. D’AVENIA: “Il
‘ciclo vitale’ di un’élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna”, en E. SORIA MESA e
R. MOLINA RECIO (eds.): Las élites en la epoca moderna: la monarquía española, Actas del
Congreso internacional (Córdoba, 25-27 de octubre de 2006), vol. II: Familia y redes sociales,
Córdoba 2007, pp. 133-149. Cfr. anche A. PATANÈ: “Le corti delle famiglie Di Giovanni e Riggio
nell’area etnea nei secoli XVII e XVIII”, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 94 (1998), fasc. 1,
pp. 61-74, che sottolinea l’importanza strategica del comprensorio etneo (Trecastagni, Pedara,
Viagrande) controllato dai Di Giovanni, un crocevia del traffico mercantile nelle mani di ricchi
mercanti genovesi e dei loro emissari con cui i Di Giovanni erano in affari (Ibidem, p. 65).
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Togati, dunque, che entravano in affari con hombres de negocios, con cui
stringevano pure relazioni parentali, e hombres de negocios, spesso genovesi, che
scalavano le vette delle più importanti magistrature siciliane. L’istituzione presa
maggiormente di mira era per ovvi motivi il Tribunale del Real Patrimonio, al cui
interno si inserirono personaggi come il fiorentino Orazio Strozzi (naturalizzato
per ductionem uxoris), o lo stesso Ascanio Ansalone, oppure Scipione Cottone, che
riuscì ad ottenere per merito di un servicio di 3.280 scudi la resignatio del suo
ufficio in favore del nipote Giovanni 113. Ma anche l’importante incarico di
Tesoriere era finito nelle mani del senese Fortunio Arrighetti, che aveva sposato
una gentildonna palermitana, Caterina Castelnovo, e già nel 1608, sebbene da
poco giunto a Palermo, rivestiva la carica di senatore 114. O in quelle del genovese
Francesco Oldoino, considerato creatura dei Pallavicino, che lo aveva acquistato
insieme a un titolo di marchese senza terra. Maestro razionale fu, ad esempio,
nominato Barnaba Giacinto Mereli, anch’egli genovese, ricompensato per le
informazioni fornite in merito alla congiura nobiliare del conte di Mazzarino del
1649 e assurto alla dignità di marchese di Mompilieri nel 1650 115.

Emblematica risulta ancora la nomina di Lancellotto Castelli, già marchese di
Capizzi 116, figlio del genovese Gregorio, il più importante asentista dell’epoca 117,
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113 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 238. Orazio Strozzi ottenne da Filippo
IV nel 1637 il titolo di marchese di Flores. A Scipione Cottone invece fu concesso dal sovrano
il titolo di marchese di Altamira nel 1634 e di principe di Villermosa nel 1663. Geronimo
Cottone nel 1623 divenne principe di Castelnovo.

114 La sua presenza è attestata a Palermo sin dal 1603 come coadiutore della nobile
compagnia della Carità di Palermo. Il suo nome figura inoltre tra i deputati del regno nel 1624
e nel 1627 per il braccio demaniale.

115 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 245. Leggiamo il giudizio che di lui dà
Girolamo Brusoni nella sua Historia d’Italia (http://books.google.it), frutto della sua attività di
gazzettiere politico: “concedette il re una piazza di maestro razionale con un’abito di cavalleria,
al quale avendo esso Merelli aggiunta la compra d’un marchesato, comparve tra i ministri regii
in posto qualificato con nausea grande di quelli che avvezzi a vedere in quella carica personaggi
illustri per sangue o per lettere, avevano consciuto il padre suo fabricator di candele, e lui stesso
servidore ordinario del cardinale Doria, che lo aveva col suo favore tratto dalla feccia del vulgo”
(G. BRUSONI: Historia d’Italia libri 38, Venezia 1671, p. 573).

116 Lancellotto Castelli divenne marchese di Capizzi nel 1633 e fu pretore di Palermo
nel 1649. Ottenne il titolo di principe di Castelferrato nel 1659 (già baronia di Dorilli).

117 Sull’attività finanziaria di Gregorio Castelli, cfr. M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga
crisi...”, op. cit., pp. 988-991.
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e conte di Gagliano, al cui ricatto Filippo IV dovette piegarsi accettando la
designazione del figlio nel 1638 a ministro del tribunale del Patrimonio in cambio
della possibilità di ottenere quelle assistenze finanziarie che la monarchia
affannosamente sollecitava in questa così critica congiuntura seicentesca, e che tra
l’altro in assenza di precise garanzie politiche e fiscali erano state dallo stesso
Castelli precedentemente negate nel 1635 proprio al duca di Montalto, Luigi
Moncada, che aveva comunicato a sua volta a Madrid la minaccia ricevuta dal
Castelli di non concedere ulteriori asientos, qualora il sovrano “non le haçia merced
para su hijo de plaza de maestro racional” 118. A nulla erano valse le indicazioni in
senso contrario espresse dallo stesso tribunale, che evidenziava la “cupidità e
attentione alli guadagni” del padre, che in pochi anni si era arricchito a spese del
patrimonio regio, e la totale inesperienza del figlio, ritenuto “di cossì ordinario
nascimento, giovane cossì inesperto, dotato di cossì corto talento e poca capacità” 119.
Anche Gregorio Castelli come molti altri partecipò alla scalata al mondo della
nobiltà, acquistando nel 1628 il feudo di Dorilli in Val di Noto da Luigi Enríquez
de Cabrera e l’anno successivo per 92 mila scudi anche la contea di Gagliano. Nel
1629 mise le mani anche sulla città di Mistretta che gli fu venduta dalla Regia
Corte per 42 mila onze, ma la città si riscattò ritornando al demanio. Nel 1630 la
Regia Corte gli vendette per 50 mila scudi ciascuna la baronia di Prizzi, la terra di
Capizzi, con diritto di seggio in Parlamento, e la baronia di Montaperto, queste
ultime due elevate a marchesato nel 1633 e assegnate al figlio Lancellotto, che nel
1659 ottenne il titolo di principe di Castelferrato (Dorilli) 120. Nel 1633 Gregorio
Castelli acquistò anche il marchesato di Motta d’Affermo dal Monte di Pietà di
Palermo, che lo possedeva come erede di Mario Gambacorta. Giudice deputato
alla vendita era Lucio Denti, allora presidente del Concistoro (1628-1639), futuro
consuocero proprio del Castelli 121. Il genero Vincenzo Denti nel 1634 acquistò
dalla Regia Corte la secrezia di Castrogiovanni e nel 1641 dai Paternò la baronia di
Piraino, ottenendo il titolo di duca nel 1656. Il Denti, dal 1636 giudice biennale
della corte straticoziale di Messina, del Concistoro e della Gran Corte, avvocato
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118 Cfr. V. SCIUTI RUSSI: Mario Cutelli..., op. cit., pp. 35-36.
119 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 235.
120 Sulle fortune di Gregorio Castelli, cfr. anche M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga

crisi...”, op. cit., pp. 1005-1006.
121 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 212, 249. Il Denti successivamente

fu designato presidente della Gran Corte (1639-1649) (Ibidem, p. 249). 
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fiscale della Gran Corte nel 1653, fu poi promosso nel 1661 alla presidenza del
Concistoro e nominato presidente del Patrimonio, nonostante il voto contrario
della maggioranza dei membri del Consiglio d’Italia preoccupati della
concentrazione di funzioni ministeriali tra membri della stessa famiglia in uno
stesso tribunale 122. Nel 1672 sarà nominato reggente del Consiglio d’Italia.

LA FABBRICA DEI TITOLI NOBILIARI

Una costante comportamentale comune a parecchi personaggi, magistrati o
mercanti, era –come si è visto– quella di associare brillanti carriere all’acquisizione
di terre e titoli nobiliari, ormai del resto messi in vendita copiosamente –malgrado
fosse vietato dal diritto feudale, aggirato nella prassi attraverso l’espediente della
grazia sovrana 123– tanto da determinarne un deprezzamento: già dal 1622 il titolo
di principe perdeva ad esempio un quarto del suo prezzo, passando da 16.000 a
12.000 ducati 124. L’assalto istituzionale infatti era coronato quasi sempre
dall’acquisizione dell’ambito titolo nobiliare, secondo un iter ormai ampiamente
collaudato in Sicilia sin dall’età tardo medievale, che però ora alla metà del
Seicento raggiunse livelli mai prima toccati in un contesto di forte accelerazione
dei preesistenti processi di nobilitazione delle élites. A ragione si può affermare che
nella prima metà del secolo si ridisegnò la mappatura della nobiltà feudale
siciliana, che appare ormai profondamente diversa da quella cinquecentesca. 

È chiaro che la sfera della nobiltà non si esauriva nel cerchio delle famiglie
titolate, ma certamente la scala delle dignità rappresentava un elemento
fondamentale di riconoscimento sociale in un contesto generale in cui l’inflazione
dei titoli di rango più elevato finiva con l’avere un effetto inevitabile di trascinamento
su quelli minori 125. Occorre infatti in questo contesto far riferimento anche a
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122 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 249.
123 Mario Cutelli nel suo Codicis legum sicularum libri quattuor si era espresso contro la

nobiltà di origine venale (M. CUTELLI: Codicis legum sicularum libri quattuor, Messina 1636,
p. 164). In verità la zia paterna Felicia Cutelli nel 1642 aveva ottenuto il titolo di contessa di
Casalrosado, poi trasferito al nipote Mario nel 1644 in assenza di discendenti maschi. 

124 M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga crisi...”, op. cit., p. 998.
125 Cfr. le considerazioni di F. BENIGNO: Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca,

Roma 2011, p. 108.
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quell’universo nobiliare minore che alimentava ancora in questi anni un
gigantesco mercato dell’onore, in particolare gli ordini militari con quello di
Malta in testa, che contribuì non poco al mutamento in atto nella società siciliana
nel corso del Seicento, garantendo una via di promozione sociale ai nuovi ricchi,
ma anche una modalità efficace di redistribuzione delle ricchezze dal basso 126. È
certo significativo che proprio nel 1631 venga messo a punto un Capitolo generale
le cui ordinazioni rappresentarono una risistemazione ormai definitiva della
legislazione dell’Ordine dei cavalieri di Malta rimasta sostanzialmente inalterata
sino al 1776, con la codificazione di tutta la materia del “ricevimento” della
documentazione da allegare ai processi di nobiltà, condizione essenziale per
l’ammissione all’ordine stesso 127. Ma anche la nobiltà civica –in molti casi in
stretti legami con gli ordini militari– che consentiva l’accesso al governo locale
giocava un ruolo di primo piano nella qualificazione sociale a livello cittadino, e si
configurava spesso come uno strumento essenziale del successo che interesserà
molti suoi esponenti nel corso del secolo. Nelle università demaniali del regno,
dove maggiori erano i margini di autonomia, ma anche in molti grossi centri
baronali, capitali di veri e propri stati feudali, si era ormai consolidato già dal
Cinquecento il profilo di un gruppo dirigente che gestiva l’amministrazione del
comune e che derivava dall’esercizio delle cariche municipali il privilegio di una
nobiltà civica, fonte a sua volta di prestigio e di autorità per sé e per la propria
famiglia: sunt de consilio, ergo sunt nobili. Essere ammessi al consiglio significava
essere considerati nobiles viri, anche se non valeva l’argomento contrario, cioé non
sunt de consilio, ergo non sunt nobili, proprio perché le fonti di nobilitazione
potevano essere molteplici 128.

Occorre però al tempo stesso sottolineare come –in un’epoca di forte
inflazione dei titoli– alcuni attributi come il conferimento del prestigioso Toson
d’oro o la condizione di “Grande di Spagna” o ancora di principe del Sacro
Romano Impero rappresentino per la nobiltà di rango superiore elementi di
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126 Rinvio anche per la bibliografia citata agli studi di F. D’AVENIA: Nobiltà allo specchio...,
op. cit., e di A. GIUFFRIDA: La Sicilia e l’Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della
periferia mediterranea. Palermo: 2006 (on line su http:/www. mediterranearicerchestoriche.it).

127 F. D’AVENIA: Nobiltà allo specchio..., op. cit., pp. 51-57.
128 Cfr. il caso della demaniale Siracusa in F. GALLO: Siracusa barocca. Politica e cultura

nell’età spagnola (secoli XVI-XVII), Roma 2008, e della feudale Castelvetrano (R. CANCILA:
Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna, Roma 2007).
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forte distinzione 129, così come fondamentale si rivelava anche la capacità di
accedere attraverso legami matrimoniali ad alleanze sovranazionali, intrecciando
salde relazioni soprattutto con le casate castigliane, quando addirittura non con lo
stesso sovrano 130. L’ispanizzazione delle casate aristocratiche siciliane fu uno dei
principali punti di forza attraverso cui transitò la possibilità di integrazione
politica della Sicilia nella Monarchia in “un complesso universo di fitti contatti
informali attraverso cui passavano relazioni politiche di notevole importanza”:
legami privati che segnavano alleanze politiche e influenzavano scelte rilevanti per
la vita pubblica 131.

Un interessante manoscritto seicentesco ci fornisce il catalogo dei titoli del
regno di Sicilia concessi attraverso i secoli dai sovrani spagnoli 132: i principi
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129 Il titolo poteva essere personale o trasmissibile per successione paterna o materna e
poteva essere concesso più volte alla stessa persona, come nel caso di Luigi Guglielmo
Moncada. Nobili siciliani che ottennero il titolo di “Grandi di Spagna” furono Pietro de
Luna conte di Caltabellotta e duca di Bivona (1544); Carlo Tagliavia Aragona, principe di
Castelvetrano (1564); Francesco Moncada, principe di Paternò (1572), e successivamente
suo figlio Antonio (1595); Francesco Ventimiglia, poi principe di Castelbuono (1605),
Fabrizio Branciforte, principe di Butera e primo titolo del regno che lo ottenne anche per i
suoi eredi (1612); Ettore Pignatelli, duca di Monteleone e marito di Giovanna Tagliavia e
Aragona, principessa di Castelvetrano, che lo ottenne anche per i suoi eredi (1613); Diego
Tagliavia Aragona, principe di Castelvetrano (1640), cavaliere del Toson d’oro (1651),
principe del Sacro Romano Impero; Luigi Guglielmo Moncada, principe di Paternò (1662),
che aveva ereditato anche il grandato dal padre e dal nonno, e che fu anche cavaliere del
Toson d’oro (1653); Ferdinando Moncada, duca di San Giovanni (1672). Cfr. A. LO FASO

DI SERRADIFALCO: Grandi di Spagna Italiani, on line su http://www.socistara.it.
Sull’argomento cfr. A. SPAGNOLETTI: “Principi e señores grandes nell’Italia spagnola”,
Dimensioni e problemi della ricerca storica 2 (1993), pp. 112-140.

130 Si veda ad esempio il caso dei Moncada (R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada..., op.
cit.); ma anche degli Aragona Tagliavia (poi Pignatelli Aragona) (R. CANCILA: Gli occhi del
principe..., op. cit.), o dei Santapace, principi di Butera. 

131 Cfr. F. BENIGNO: “A patti con la monarchia degli Asburgo?...”, op. cit., pp. 381-382.
132 Catalogo delli titoli del Regno di Sicilia, BCP, ms. Qq C 22, cc. 105r-122, non datato. A

margine si legge: “Il primo catalogo di questi titoli lo fece stampare nell’anno 1660 Francesco
Perdico, portero di camera del viceré, in un libretto piccolo in sesto decimo. Doppo di questo
se ne stampò un libretto in Palermo nell’anno 1680 ed un altro nell’anno 1691”. Nell’elenco
l’ultima concessione risulta del 1674. Le informazioni che se ne ricavano sono state da me
incrociate con quelle contenute in un documento dell’Archivio di Stato di Torino presentato da
A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento celebrato
in Messina nel mese di marzo 1639, on line su http://www.socistara.it/studi/Parlamento.
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erano appena cinque sotto Filippo II, che aveva concesso nel 1563 il primo titolo
di principe di Butera ad Ambrogio Santapau, marchese di Licodia; ma Filippo III
ne aggiungeva altri nove, mentre alla fine del regno di Filippo IV, vera e propria
“fontana del privilegio” 133, si arrivò a un totale di 74 titoli di principe. Già nel
Parlamento del 1648 i titoli di principe risultavano 51 contro i 38 del biennio 1635-
1636. A questi egli aggiunse 32 nuovi duchi e 56 marchesi, mentre meno ambito
rimaneva il titolo minore di conte riservato solamente a 13 nuovi esponenti. Il
maggior numero di creazioni durante i quarant’anni e oltre di regno di Filippo IV
si ebbe nel primo decennio con una maggiore intensità tra il 1625 e il 1628. È certo
significativo che nello stesso periodo si registri una contemporanea impennata
nella fondazione di nuovi centri 134 e che molti dei più recenti ingressi
parlamentari rappresentino nuovi paesi: su 58 nuove fondazioni effettuate tra
il 1595 e il 1640 solamente 18 non avevano seggio nel braccio baronale ancora
nel 1648 135. Il processo riguardò comunque soprattutto la Sicilia del grano,
maggiormente interessata dal fenomeno della colonizzazione, che coinvolse
soprattutto l’area del Val di Mazara. 

Nella maggior parte dei casi le nuove concessioni di titoli riguardarono
famiglie emergenti, non solo siciliane, arricchitesi con l’attività giudiziaria, il
commercio, il controllo dell’amministrazione pubblica sia a livello centrale sia a
livello locale. Ordini sociali diversi e in origine ben distinti che costituiranno
l’asse portante di una classe dirigente articolata in un gruppo di famiglie in grado
di svolgere e controllare differenti funzioni a livello tanto statale quanto locale. La
cooptazione all’interno della feudalità di forze nuove e vivaci finì col rivitalizzare
l’aristocrazia, consentendole di mantenere, quando non di rafforzare, la propria
egemonia politica, sociale e culturale, senza però che questo comportasse il
costituirsi di un blocco necessariamente coeso e univocamente schierato lungo le
opzioni politiche in campo, come del resto dimostrarono le divisioni emerse nei
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133 L’espressione è utilizzata da F. BENIGNO: Favoriti e ribelli..., op. cit., p. 110.
134 Timothy Davies individua due picchi nelle concessioni di licenze per le nuove

fondazioni, nel 1607-1610 e nel 1627-1628, separati da un intervallo di inattività tra il 1611
e il 1620 [T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna”, en
C. DE SETA (ed.): Insediamenti e territorio, Storia d’Italia, Annali VIII, Torino 1985, pp. 417,
433].

135 Tra coloro che almeno in una prima fase non furono convocati in Parlamento c’erano
i Marullo, marchesi di Condagusta (1626), che però non avevano vassalli, e Lucio Bonanno,
duca di Floridia (1628).
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diversi comportamenti delle élites dominanti a Palermo e Messina di fronte alle
rivolte del 1647. Va registrata comunque la permanenza sul lungo periodo di un
nucleo di famiglie di più antico lignaggio come i Moncada, i Ventimiglia, gli
Enríquez, gli Aragona Tagliavia, i Branciforte, i Filangieri, i Lanza, appartenenti
al più vecchio e prestigioso baronaggio; e gli Spadafora, i Cottone, Del Carretto,
Naselli, Graffeo, Rosso, Gioeni, i cui nomi ricorrono tra la nobiltà titolata già nei
primissimi anni del Cinquecento: allora il baronaggio siciliano di più recente
formazione (equivalente al 25% di tutta la feudalità parlamentare) –costituito da
togati, mercanti, patriziato cittadino– risultava completamente escluso dal
possesso delle grandi signorie, saldamente nelle mani del vecchio baronaggio, ma
era riuscito a mettere le mani su feudi popolati che, benché di minore entità, gli
consentivano comunque l’accesso in Parlamento e il godimento delle importanti
attribuzioni spettanti alle baronie abitate 136.

Ormai negli anni Cinquanta del Seicento la quasi totalità dei detentori di
uffici maggiori erano nobili titolati 137. Si è già fatto riferimento alla scalata
di Pietro de Gregorio, presidente del Tribunale della Gran Corte, duca di
Tremestieri nel 1647; ma era nobile anche il detentore dell’ufficio vendibile
di maestro notaio della Gran Corte, Pietro Valdina, marchese della Rocca dal
1623 e principe di Valdina dal 1642; così come l’avvocato fiscale Vincenzo Denti,
duca di Piraino nel 1656. Non diversa si presentava la situazione all’interno del
Tribunale del Real Patrimonio, dove erano nobili il presidente Giuseppe di
Napoli, duca di Campobello nel 1638, e successivamente il reggente Alonso de
Agraz, marchese di Lagonia dal 1648; il maestro razionale Diego Joppolo, duca
di Sant’Antonio nel 1659 138; i maestri razionali di cappa e spada Scipione
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136 Rinvio per un esame della composizione della nobiltà parlamentare siciliana del primo
Cinquecento a R. CANCILA: “Feudalità e territorio in Sicilia: una indagine prosopografica
(1505-06)”, Clio 3 (1993), pp. 409-444.

137 I nominativi possono ricavarsi da Noticias del Reyno de Sicilia y govierno para los
virreyes, BCP, ms. Qq E 63, 1655, disponibile nella trascrizione a cura di J. MATEU IBARS:
“‘Noticias del Reyno de Sicilia y govierno para los virreyes’”, Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona 30 (1963-1964), pp. 183-241. Cfr. anche la Relattione del Governo
del Regno di Sicilia, BCP, ms. Qq C 22, cc. 12-29, redatta al tempo in cui era viceré
l’Alburquerque (1627-1632), che riporta gli organici di quell’epoca. 

138 Diego Joppolo nel 1660 sarà alla presidenza del Patrimonio, benché osteggiato
dall’Ansalone allora reggente e aspirante alla stessa carica, nel 1669 sarà reggente del
Consiglio d’Italia, e dal 1671 alla morte (1681) presidente della Gran Corte (cfr. V. SCIUTI

RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 252).
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Cottone, che fu anche deputato del regno e acquisì il titolo di marchese di Altamira
(1634), e poi di principe di Villarmosa 139; Lancellotto Castelli, marchese di
Capizzi (1633) e poi principe di Castelferrato (1659); i soprannumerari Stefano
Riggio, marchese della Ginestra (1653) e poi principe di Campofiorito (1661);
Barnaba Giacinto Mereli, marchese di Mompilieri; Ferdinando Monroy,
marchese di Grassigliano. L’uffico di maestro notaio risultava concesso in feudo al
marchese della Floresta, Antonio Quintana Dueñas, consultore e reggente
spagnolo per la Sicilia al Consiglio d’Italia. Titoli recenti erano anche quelli del
maestro portulano del regno, Vincenzo Garofalo, duca di Rebuttone (il titolo era
stato concesso al padre Tommaso nel 1648), e del maestro secreto Pietro Staropoli,
marchese di Melia dal 1654. 

Parecchi furono anche i genovesi –che negli stessi anni spesso concedevano
prestiti alla Regia Corte e si impegnavano nell’acquisto di cespiti finanziari– che
riuscirono a ottenere la concessione del titolo nobiliare, come Giuseppe Romeo,
marchese di Motta di Camastra nel 1630; Lancillotto Castelli, marchese di Capizzi
nel 1633 e poi nel 1659 principe di Castelferrato (il padre Gregorio aveva acquistato
la contea di Gagliano nel 1629); Giovan Andrea Massa, conte di San Gregorio
La Punta nel 1646; Orazio Strozzi, maestro razionale di cappa corta, marchese
di Flores nel 1637; Giuseppe Strozzi, principe di sant’Anna nel 1643; Giovanni
Pozzo, marchese nel 1639; Nicolò Squittini, duca di Vizzini nel 1646; Giovan
Battista Squittini, marchese di Sant’Elia nel 1651; Nicolò Pallavicino, marchese di
Antella nel 1641 e Angelo Pallavicino, conte di Favignana nel 1655; Francesco
Oldoino, marchese di Gran Montagna nel 1652; Giovan Stefano Oneto, marchese
di San Nicolò nel 1658. Una Spinola e Notarbartolo, Antonia, era invece
principessa di Villanova dal 1626, ma il titolo passò poi a Francesco Branciforte,
duca di San Giovanni e conte di Cammarata che se ne investì maritali nomine. Un
altro importante finanziere genovese dell’epoca, Giovanni Agostino Arata, comprò
invece nel 1642 la terra di Misterbianco per scudi 32.000. Fortuna avevano fatto
nei ranghi della nobiltà anche i Pilo: i due fratelli Lorenzo e Bartolomeo da
Genova s’impiantarono a Palermo nel corso del Cinquecento, dove 

attesero ad alcuni negotij et aprirono botteghe di mercerie e drappi di sete e oro,
et ambi dui furono ricchi, e particolarmente detto Lorenzo, al detto Sig.r
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139 Nel 1661 Pietro Andrea Grimaldi vendette a Scipione Cottone la terra di Santa
Caterina con undici feudi, il titolo di barone e il “mero e misto impero”, riservando per sé
e per i propri discendenti il titolo di principe e il feudo Risichella. Un altro Cottone,
Girolamo, già conte di Naso e di Bauso, acquisì nel 1623 il titolo di principe di Castelnuovo.
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Vincenzo suo primo genito, li lasciò più di scudi diecimila di entrata, e con tal
commodità, che prese per moglie una figlia del Sig.r Marchese di Marineo, Sig.r
Principale, che fu più volte pretore, et anco stratico di Messina, governò le Galere
di questo Regno, fu Vicario del Regno e hebbe molti altri officij e dignità 140. 

Vincenzo Pilo infatti nel 1616 si aggiudicò con sentenza del tribunale della
Gran Corte il feudo e titolo di marchese di Marineo per il matrimonio con
Giulia, figlia di Vincenzo Beccadelli Bologna, e nel 1625 potè fregiarsi anche del
titolo di conte di Capaci per concessione di Filippo IV.

Per gli stranieri in particolare l’acquisizione del feudo rappresentava un
importante momento nel processo di integrazione sociale, che si accompagnava
sovente alla naturalizzazione per ductionem uxoris. E non costituiva comunque
l’occasione –almeno alla prima generazione– per abbandonare le attività
precedentemente svolte, che si articolavano piuttosto su un ventaglio assai ampio:
asientos, cambi, appalto delle imposte, approvvigionamento annonario, attività
mercantile, secrezie, uffici, feudi erano aspetti diversi della penetrazione nella
realtà economica sociale politica siciliana di molti uomini d’affari, che ancoravano
il loro punto di forza proprio nella capacità di diversificare le proprie attività 141. 

In qualche caso i nuovi ricchi riuscivano ad approfittare della crisi finanziaria
delle vecchie casate, magari anche a rischio di estinzione, nel cui interno si
inserivano con accorte politiche matrimoniali, ma per lo più ottenevano i nuovi
titoli per volontà regia pagando per la promozione di rango: poteva anche accadere
che oltre al titolo dovesse pagarsi anche il mediatore, come nel caso di Mariano
Migliaccio, marchese di Montemaggiore, che per divenire principe di Baucina
(1626) dovette promettere 2800 onze a don Aloisio Geronimo Fernández de
Cabrera se nel giro di otto mesi gli avesse fatto ottenere il titolo, e più tardi altre
4444 onze a Carlo Valdina, fratello di Pietro, per la concessione a Madrid 142.
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140 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento...,
op. cit., p. 36. Sui Pilo, cfr. anche F. BARONII AC MANFREDIS: De maiestate Panormitana..., op. cit.

141 Si veda ad esempio l’acquisto da parte di un gruppo di genovesi della demaniale
Corleone, che si riscatterà alcuni più tardi (M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga crisi...”, op.
cit., p. 1001 e più recentemente R. L. FOTI: Corleone antico e nobile. Storie di città e memorie
familiari secoli XV-XVIII, Palermo 2008). Interessanti i documenti riprodotti nel volume G.
LISOTTA (ed.): Assisa e consuetudini della terra di Corleone, Palermo 2010 (ristampa anastatica
dell’edizione a cura di L. Tirrito e R. Starabba, 1880). 

142 G. MENDOLA: Il paese dei Migliaccio. Montemaggiore Belsito dall’età normanna all’Unità
d’Italia, Palermo 2010, p. 93. “Mariano Migliaccio Seniore fu mastro rationale caval.ro, fu
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Questo esempio ci rimanda ancora una volta all’ intreccio tra politica e affari
personali: il mondo del Migliaccio e di Valdina era quello degli asentisti del re 143.
Il primo fu appaltatore di due galee al sovrano, mentre il messinese Valdina, da
parte sua, era un influente rappresentante dell’ordine gerosolimitano, valoroso
capitano di galee e appaltatore per la gestione e mantenimento delle stesse: un
importante hombre de negocios in società con Gregorio Castelli 144.

Dei “semplici” baroni che al Parlamento del 1639 furono convocati come
titolari di una sola voce, diversi ottennero titoli più elevati negli anni successivi,
come Fabrizio Lanza, barone di Ficarra, elevata a marchesato nel 1656; Giuseppe
Sollima, barone di Castania, che nel 1648 ottenne il titolo di marchese di Santa
Marina; Desiderio Sanfilippo, barone della Grotte, poi duca dal 1648; Pietro
Spatafora, che divenne principe di Mazara nel 1653. Talvolta il salto fu compiuto
dai successori, come nel caso dei Rosso di Cerami, elevata a principato nel 1663
con Francesco; o di Tommaso Marchetti, successore di Guiscardo, che fu
promosso duca di Ucria nel 1648; o di Geronimo Ioppolo, duca di Sinagra nel
1654; di Antonio Furnari, duca di Furnari nel 1643. 

Spesso il titolo poggiava invece su piccoli centri di nuova fondazione, che gli
interessati avevano provveduto a popolare una volta ottenuta la “licentia
populandi” su feudi rustici precedentemente appartenuti in molti casi a casati
prestigiosi, ma in difficoltà finanziarie, che preferivano vendere terre periferiche
e minori piuttosto che intaccare l’asse principale del patrimonio fondiario 145.
Circostanza questa che permise a molti elementi estranei alla nobiltà feudale o
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mastro giurato, governò e tenne in assento due galere della squadra di Sicilia, fu pretore di
Palermo, e finalmente fu straticoto di Messina, dove havendosi morto fu universalmente
pianto da tutto Messina, per il buon governo che havea fatto, e fu sempre ben visto tanto da
Serenissimi Reggi, quanto da SS.ri Reggitori, di suoi tempi, e questo Sig. D. Mariano suo
nepote nell’amministrattione della Pretura di Palermo si riportò tale, quanto altri ni sia stato
di molti anni a questa parte” (A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li
tre bracci nel Parlamento..., op. cit., p. 28). 

143 Sull’argomento cfr. L. LO BASSO: “Gli asentisti del re. L’esercizio privato della
guerra nelle strategie economiche dei genovesi (1528-1716)”, en R. CANCILA (ed.):
Mediterraneo in armi..., op. cit., pp. 397-428.

144 Cfr. F. D’AVENIA: Nobiltà allo specchio..., op. cit., pp. 188-189.
145 Un elenco delle licentiae populandi si trova in M. GIUFFRÈ: “Licentiae populandi” e T.

DAVIES: “Licentiae populandi concesse dopo il 1570 e non elencate dal Garufi”, in M.
GIUFFRÈ (ed.): Città nuove di Sicilia XV-XIX secolo, Palermo 1979, pp. 227-230 y pp. 231-232.
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anche a rami cadetti di acquisire tra la fine del Cinquecento e la prima metà del
Seicento titoli prestigiosi o a chi era un semplice barone, magari anche solo di un
feudo rustico senza giurisdizione, di fare il salto di qualità –anche nel giro di
qualche generazione– con un titolo di rango più elevato. Si veda per esempio il
caso dei Grimaldi, che sin dal Cinquecento costruirono le loro fortune come
detentori di uffici pubblici, diversificando gli investimenti in feudi minori: Pietro
Andrea I cominciò la sua carriera come avvocato e beneficiario di uffici pubblici,
ottenne la carica di maestro razionale del Real Patrimonio nel 1560 e poi di
giudice della Regia Gran Corte nel 1579, ma investì anche nell’acquisto della
secrezia di Castrogiovanni, di alcuni feudi e di diverse rendite. Soltanto nel 1625
però il nipote Pietro Andrea II ottenne l’ambito titolo di principe, poggiandolo
sull’abitato di nuova fondazione di Santa Caterina 146. Nel 1621 ottenne il titolo
di marchese di Santa Ninfa, altro centro di nuova fondazione, Aloisio Arias
Giardina, “huomo facultoso e ricco” 147, che si era arricchito svolgendo le attività
di gabelloto e mercante di grano e investendo in feudi e rendite i suoi guadagni.
Il marchesato gli assicurò un certo prestigio sociale, che si accrebbe alla terza
generazione, come testimoniano i matrimoni contratti dalle nipoti 148. 

Tra le famiglie che più recentemente erano entrate nella nobiltà titolata va
annoverata anche quella dei Natoli, che avevano ottenuto nel 1597 la licentia
populandi di Sperlinga, ma ne divennero principi solo nel 1627 (Giovan Forte),
senza però poter entrare in Parlamento con questo titolo, ma solo come baroni
di San Piero Patti, che Francesco Natoli si era aggiudicato loco pignoris “per
molte somme di denari li dovea il Sig. D. Oratio di Orioles Branciforte” 149: 

i due fratelli Giovan Forti e Francesco furono molto ricchi, e si manutenevano
nobilmente Tonnari, publico Banco in questa Città di Palermo e ritrovo, che
habbiano fatto matrimonii con detta casa Orioles, et anco con casa Balsamo 150. 
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146 Sui Grimaldi di Santa Caterina, T. DAVIES: Famiglie feudali siciliane..., op. cit., pp. 29-78.
147 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel

Parlamento..., op. cit., p. 40.
148 Cfr. T. DAVIES: Famiglie feudali siciliane..., op. cit., pp. 86-87.
149 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento...,

op. cit., p. 31. Sulla vendita i Sperlinga, cfr. O. CANCILA: “Alchimie finanziarie di una grande
famiglia feudale nel primo secolo dell’età moderna”, Mediterranea. Ricerche storiche 16 (2006),
pp. 120-121.

150 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento...,
op. cit., p. 31. 
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Gli Scirotta, famiglia di noti giuristi, acquisirono il titolo di marchesi di
S. Elisabetta nel 1636 con Francesco –che fu anche Presidente del Real
patrimonio e regente in Spagna e che risulta convocato tra i semplici baroni nei
parlamenti del 1635-1636–, e successivamente nel 1641 Rutilio junior divenne
principe di Montevago, comune fondato nel 1636 da Girolamo: 

il Sig.r Rutilio Scirotta [senior], che fu uno de i più principali e famosi dottori
di Sicilia, hebbe molti officij e ultimamente essendo Presidente del Real
Patrimonio, fu nominato da i SS.ri Viceré per andar Regente a Spagna, e detto
Sig.r D. Francesco è mastro rattionale di cappacurta e pure mastro notaro della
Regia Cancellaria 151.

Si avvalse del processo di colonizzazione anche Francesco Romano Colonna,
che divenne duca di Reitano nel 1639, titolo con cui coronò una prestigiosa
carriera. Il suo cursus honorum era infatti di tutto rispetto: tesoriere generale del
Regno di Sicilia e maestro razionale di cappa corta nel Tribunale del Real
patrimonio, fu anche governatore della Compagnia dei Bianchi di Palermo nel
1633, 1634, 1644 e 1645, avvocato fiscale e giudice a Palermo nel 1634, capitano
giustiziere di Palermo nel 1634-1635. I suoi successori Antonio e Ferdinando,
oltre a mantenere l’incarico di governatori della Compagnia dei Bianchi di
Palermo, furono anche per diversi anni governatori del Monte di Pietà di Palermo.
Al contrario invece distrusse le fortune familiari il principe di Casteltermini
Giovan Vincenzo Termine, che pure aveva ottenuto il titolo nel 1629, ma già un
decennio dopo nel 1639 

si ha venduto il tutto, non tiene di mangiare, e ha redotto la casa a qual sterminio si
possi considerare, non che dire si ridosse a farsi prete di S. Pietro e stà quasi in
ombra mortis senza far copia di se per li molti debiti e intrichi 152. 

A questa data il figlio ne deteneva ormai solamente il titolo, mentre il feudo
era passato in possesso di Diego d’Aragona, il potente principe di Castelvetrano.

Su questo processo di colonizzazione interna agirono fattori diversi: da una
parte le esigenze economiche del baronaggio, volte alla riqualificazione della
rendita in una congiuntura caratterizzata dalla crescita della domanda cerealicola,
spingevano la feudalità a valorizzare aree marginali e incolte convertendole alla
produzione granaria, facendo leva su una forza lavoro abbondante e a basso costo
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151 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento...,
op. cit., p. 44.

152 Ibidem, p. 33.
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disponibile alla migrazione 153. Dall’altra, motivi di ordine pubblico e la necessità
di controllare l’imperversare del fenomeno criminale, ma anche le accresciute
necessità finanziarie di una monarchia in affanno inducevano Filippo III prima e
soprattutto Filippo IV successivamente a massicce alienazioni patrimoniali e alla
vendita generalizzata di prerogative e di diritti regi. La licentia populandi, che
consentiva la nuova fondazione da parte della Corona, si accompagnava
generalmente alla vendita del mero e misto imperio, ormai accessibile a tutti coloro
che volessero comprarlo. Il giurista Garcia Mastrillo (1616) aveva sottolineato che,
mentre nel passato tale concessione non si acquisiva de facili, soprattutto sotto i
sovrani aragonesi, 

hodie tamen in regno passim barones omnes et civitates demaniales habent maerum et
mixtum imperium, vel ex privilegio vel ex venditione, quae ex speciali ordine regio sub
die 13 septembris 1610 154. 

Tale disposizione fu reiterata nel 1621, quando,

convenendo al servizio di S.M. cumulare et ammassare quella maggior somma
di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle
urgentissime necessità che soprastano, ed alla conservazione delli stati e domini
di Sua Maestà e sua real corona….. ha deliberato vendere et alienare cossì a tutti
passati, come per termino ad redimendum ogni iurisdictione di mero e misto
imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre
del regno che la vorranno comprare; necnon vendersi a tutti e qualsivoglia
signori, baroni di vassalli, feudatarii, e pezzi di territorii e burgensatici, etiam
che dette baronie, feudi, territorii e burgensatici fossero posti e siti dentro o fora
di territorii e giurisditione di università; pretende S.E. vendere a tutti passati
tutte quelle giurisdizioni meri et misti imperii, venditi et alienati certa [recte:
carta] gratia redimendi, a tutti passati absque spe redimendi; e questo per quella
maggior somma e prezzo che potrà convenire, cossì de contanti, come ad
tempus 155.

E ancora nel 1636 la corte madrilena manifestava l’intenzione di vendere 
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153 A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento...,
op. cit., pp. 57-69. Sull’argomento, cfr. anche T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della
Sicilia...”, op. cit., pp. 417-472; M. VERGA: La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura
economica fra Sei e Settecento, Firenze 1993, pp. 33 sgg.

154 G. MASTRILLO: De magistratibus, eorum imperio, et iurisdictione, Palermo 1616, p. 72. 
155 Il documento è riportato per intero in nota da D. ORLANDO: Il feudalesimo in Sicilia.

Storia e diritto pubblico, Palermo 1847, pp. 193-194.
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delli effetti del Real Patrimonio quelli che si vorranno da qualsiasi persona
comprare … tonnare e terre con titolo di nobiltà … iurisdictioni di mero et
mixto imperio, facultà di poter populare … terre e vassallaggi del demanio di
S.M. 156. 

Con qualche ragione dunque a metà Seicento il giurista Mario Cutelli
denunziava come “de tantas almas” viventi nel Regno di Sicilia “no tiene Vuestra
Magestad el çinco por çiento que sean subditos suyos”, essendo numerosi coloro che
per varie ragioni non erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria 157. La politica
delle nuove fondazioni doveva apparire al governo inoltre un elemento frenante nei
confronti della criminalità dilagante e del disordine pubblico vigente nell’isola,
configurandosi come fattore di controllo sociale. Al quale tutti potevano
concorrere. L’opportunità non doveva sfuggire certo ai nuovi baroni che in molti
casi proprio con ragioni di ordine pubblico motivarono le loro richieste di
popolamento di territori disabitati e pieni di insidie e pericoli. Per Francesco Maria
Bologna –che ne chiedeva la licentia populandi– la Milicia, ad esempio, andava
colonizzata perché 

passo di latri, dove s’hanno assassinato infinite persone, come costa per diversi
testimonii et depositioni di consiglieri e procuratori fiscali della Regia Gran
Corte et altri officiali della città di Palermo, li quali testifiano dell’atrocissimi
delitti, d’homicidi, et furti cum violenze ch’ogni giorno da ladri et publici
stratari sono stati commessi in detto passo della Milice 158.

D’altra parte, “molti altri luoghi del Regno, che prima erano passi di latri et
d’assassinii, nelli quali fattovi habitatione han cessato detti delitti”. In verità,
sappiamo assai bene che l’estensione della giurisdizione baronale non si tradusse
affatto nel corso del Seicento in un miglioramento sostanziale dello stato della
giustizia nel regno. L’emergenza rimase in eredità al secolo successivo. 

Alla base del processo di colonizzazione promosso dal baronaggio vanno
però ascritte anche profonde motivazioni di carattere politico e sociale, dal
momento che il possesso di un feudo popolato consentiva l’accesso in Parlamento
e l’attribuzione di un titolo di rango più elevato di quello di semplice barone
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156 Cit. da M. VERGA: La Sicilia dei grani..., op. cit., p. 39.
157 M. CUTELLI: Codicis legum sicularum…, op. cit., p. 256. 
158 Cfr. L. PINZARRONE: Una nuova famiglia feudale siciliana: i Bologna, marchesi di

Altavilla (XVI-XVII secc.), tesi di Dottorato, Università degli Studi di Catania, p. 108, che
riporta il documento relativo alla richiesta di autorizzazione alla fondazione da parte di
Francesco Maria Bologna.
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assegnato generalmente ai titolari di feudi rustici: non è un caso, infatti, che i
fondatori dei nuovi centri fossero per lo più elementi fortemente motivati ad
acquisire un prestigio politico e uno status sociale più elevati 159. Occorre
inoltre considerare che la fondazione di un nuovo centro, se poteva tradursi in
un buon affare, portava con sé anche un margine di rischio elevato, impegnando
il feudatario in investimenti di capitale, che solo chi era dotato di spirito
imprenditoriale e godeva di maggiore liquidità poteva permettersi. Ovvero
proprio gli esponenti del nuovo baronaggio costituito da detentori di uffici
pubblici, elementi del patriziato urbano, mercanti stranieri, ex gabelloti disposti
a compensare un eventuale fallimento economico con il conseguimento di uno
status politico e sociale più elevato. D’altra parte, la concessione del mero e
misto imperio, con l’esercizio dei poteri giurisdizionali a esso connessi,
amplificava notevolmente il controllo sociale sul territorio, completando
l’assoggettamento della popolazione già assicurato dall’organizzazione
produttiva. 

Quando il nuovo centro si trovava sul territorio di una città demaniale l’altra
faccia della medaglia era la perdita del controllo politico e amministrativo su
porzioni consistenti di territorio da parte della città che precedentemente lo
esercitava, a discapito degli interessi particolari che si contendevano il dominio
urbano 160. In questo caso infatti la nuova fondazione comportava la formazione
di un centro autonomo, il cui controllo era sottratto a una università vicina,
generalmente demaniale, alle cui dipendenze il suo territorio spesso si trovava,
e che pertanto frapponeva ostacoli alla nascita del nuovo insediamento. La
concessione della licentia era formalmente subordinata al parere favorevole delle
città demaniali vicine. Non di rado protagonisti delle nuove fondazioni furono
esponenti della gruppo dirigente locale, in grado di far convergere attorno al
progetto un certo consenso, limitando i rischi di una inevitabile ostilità, che
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159 Su questi aspetti cfr. in particolare T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della
Sicilia...”, op. cit., pp. 432-441; M. AYMARD: Le città di nuova fondazione in Sicilia, Storia
d’Italia, Annali VIII, Torino 1985, pp. 407-414; O. CANCILA: La terra di Cerere, Caltanissetta-
Roma 2001, p. 101 (on line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

160 Cfr. T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della Sicilia...”, op. cit., p. 449, ma
anche il contrastato caso della fondazione di Paceco (F. BENIGNO: Una casa, una terra.
Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento, Catania 1985) e di Trabia [G.
DENTICI: “Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo. La nascita di un insediamento
costiero (Trabia)”, in Il Circolo Giuridico “L. Sampolo”, vol. XLIII: Studi in onore di Giovanni
Musotto, II, Palermo 1980.
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almeno in una prima fase risulta però piuttosto contenuta 161. Sicché i non pochi
casi di fallimento possono essere ricondotti non tanto alla scarsità degli
investimenti, quanto piuttosto alla inadeguata influenza politica del fondatore 162.
Ben presto però la perdita di uomini, terra ed entrate fiscali fece sentire i suoi
effetti sulla città-madre, contribuendo a modificare sensibilmente gli equilibri
politici sociali ed economici e generando una diffusa ostilità nei confronti del
fenomeno. Insomma, non pochi furono i conflitti giurisdizionali e politici che a
livello locale le nuove fondazioni provocarono e che in diversi casi si
prolungarono per decenni: al desiderio di regolare in modo più efficace le dispute
va ricondotto probabilmente l’ordine regio del 15 novembre 1611, che riservava
al sovrano tutte le concessioni, sottraendole al controllo viceregio 163.

Pur di ottenere la licentia populandi e di ingraziarsi il favore dell’università
demaniale, diversi baroni erano persino pronti a rinunziare alla giurisdizione
civile e criminale a favore della corte demaniale di pertinenza, salvo poi
assumere, una volta conseguito lo scopo, un atteggiamento completamente
diverso: è il caso di don Lucio Bonanno, esponente di una delle famiglie
emergenti di Siracusa, che, previo l’esborso di 400 onze, riuscì a ottenere nel
1627 la facoltà di popolare Floridia e il nulla osta della vicina Siracusa, che però
alcuni anni più tardi lamentava che “il detto barone di Floridia pretende avere
mero e misto imperio, non essendo quello concesso né dato, anzi espressamente
proibito et preservato come per sua lettera si vede”, e denunciava che lo stesso
don Lucio e il fratello Giuseppe -il quale aveva intanto ottenuto dal Senato
siracusano parere favorevole a edificare Belvedere-, 

pretendono conoscere cause civili e criminali, avendo esso creato molti officiali,
carcerato delinquenti, et quelli denegando darli alo spettabile Capitano
iustiziario di questa città, a cui tocca la cognizione di detta causa criminale per
essere detto fegho situato nel territorio di questa città 164. 
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161 T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della Sicilia...”, op. cit., pp. 448-449.
Sull’argomento ritorna anche F. BENIGNO: Ultra Pharum. Famiglie, commerci e territori nel
Meridione moderno, Roma 2001, pp. 66-68.

162 T. DAVIES: “La colonizzazione feudale della Sicilia...”, op. cit., pp. 451-453.
163 Siculae Sanctiones, a cura di N. Gervasio, Palermo: 1750-1758, I, p. 137.
164 Cit. in F. BENIGNO: “Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridia”, en

F. BENIGNO e C. TORRISI: Città e feudo nella Sicilia moderna, Caltanissetta-Roma 1995, p.
164. Sulla fondazione di Floridia e l’escalation sociale dei Bonanno a Siracusa nel corso del
Seicento, cfr. anche F. GALLO: Siracusa barocca..., op. cit., pp. 126-133. 
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In verità, la licenza ottenuta dal Bonanno, se non contemplava espressamente
la concessione del mero e misto imperio, gli conferiva tuttavia in forma ampia gli
usuali poteri giurisdizionali (tra cui la nomina degli ufficiali e l’imposizione di
gabelle) e non recava alcuna memoria delle condizioni imposte dal Senato
siracusano, lasciando aperti ampi margini di conflittualità futura 165. A tal punto
che il Bonanno, ormai duca di Floridia dal 1628, otteneva nel 1632 delle lettere
viceregie con cui si intimava agli ufficiali di Siracusa di non doversi “intricare
nella iurisdizione di detto illustre duca, ma quella lasciare usare ed amministrare
a essa” 166. Solo alcuni anni più tardi si giunse a un accordo, mediato da un
delegato regio, con cui si ribadiva la giurisdizione civile e criminale del duca su
Floridia, ma solo per le cause a relegazione infra e non per quelle a relegazione
supra, di pertinenza invece del capitano di giustizia di Siracusa, anche se si
riconosceva agli ufficiali del duca la facoltà di poter porre il reo in arresto 167.
Spettava però al capitano di giustizia di Siracusa raccogliere le informazioni
necessarie a istruire il processo e trasferire il reo in città, mentre il duca a quel
punto non avrebbe più dovuto intromettersi nel giudizio. Condizioni che
puntualmente vennero disattese dal Bonanno, che invece perseverava nel non
consegnare al capitano di giustizia di Siracusa alcuni banditi dai suoi catturati e a
non permettere la raccolta delle informazioni necessarie a istruire il processo.

Le nuove fondazioni non solo favorirono l’ingresso tra la feudalità
parlamentare anche di rango più elevato di elementi nuovi, ma contribuirono a
determinare anche una trasformazione all’interno dei patriziati urbani, tra i quali
cominciarono ad annoverarsi feudatari di terre in via di popolamento o anche
nobili parlamentari, con una nuova polarizzazione del conflitto politico fazionale
all’interno delle città. Il caso dei Bonanno a Siracusa appare ancora emblematico
dei nuovi equilibri: l’accresciuto prestigio della famiglia finì col proiettare i suoi
esponenti in una dimensione sempre più sovralocale e sempre meno cittadina,
consentendo loro di allargare alleanze e parentele all’esterno della città, che pure
aveva costituito il punto di partenza dell’ascesa sociale 168. Proprio a partire dagli
anni venti la sua escalation era stata inarrestabile e aveva coinvolto diversi rami:
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165 F. BENIGNO: “Città e feudo nella Sicilia del Seicento...”, op. cit., p. 158.
166 Ibidem, p. 165.
167 Per i particolari dell’accordo, cfr. Ibidem, pp. 165-166.
168 F. GALLO: Siracusa barocca..., op. cit., pp. 99, 126-127, 133-136.
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Giacomo Bonanno e Romano Colonna, barone di Canicattì fu insignito del titolo di
duca di Montalbano nel 1623, che gli assicurava un terzo seggio parlamentare 169;
il figlio Pietro Bonanno e Balsamo, marchese di Longarini nel 1625, ereditò il
marchesato di Limina (1641) e il principato di Roccafiorita dallo zio materno
Pietro Balsamo (1645), e fu barone di Castellammare del Golfo. Un altro ramo di
questa famiglia diede origine ai principi di Linguaglossa nel 1626 con l’investitura
di Orazio Bonanno e Gioeni, barone di Ravanusa, Carancino e Belvedere 170.
Negli stessi anni, come si è visto, Lucio otteneva la licentia populandi per Floridia
col titolo di duca, che però non gli valeva per la convocazione in Parlamento. A
questo punto maturava il trasferimento a Palermo e la partecipazione alla vita
politica della capitale: Pietro, ad esempio, fu nominato all’importante carica di
capitano per la negoziazione frumentaria del Val di Mazara. Nella città di Palermo
e negli uffici maggiori del regno avevano avuto incarichi di prestigio anche i
Gaetani, baroni di Cassaro e Sortino già nel Cinquecento, ed esponenti del
patriziato siracusano: Cesare ottenne nel 1602 il titolo di marchese di Sortino e
successivamente nel 1631 quello di principe di Cassaro 171. La figlia Anna Maria
sposò Ignazio Moncada, fratello di Luigi Guglielmo, duca di Montalto.
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169 F. GALLO: Siracusa barocca..., op. cit., p. 134.
170 Ibidem, p. 126.
171 Su di lui l’anonimo estensore del manoscritto dell’Archivio di Stato di Torino del 1639

così si esprimeva: “è stato, sì com’è uno dei più prudenti, savij e valorosi SS.ri e cavalieri della
Sicilia, ha stato sempre ben visto honorato, e riverito da tutti i popoli di Sicilia, ha havuto molti
carichi da SS.ri Regitori e da Serenissimi Reggi, e particolarmente in questo governo della
Città di Palermo della quale è stato più volte Pretore, ha governato di maniera che tutti i popoli
l’han gridato per padre amorevolissimo della Patria, e defensore dei virtuosi, ed è dotato di
tutte quelle virtù che altro Sig.r vi sia e tutta la nobiltà lo prezza, brama, et ama la maggior
parte della quale è congionta in parentela per via di matrimonij; dirò di più che l’Ecc.mo Sig.r
Prencipe di Paternò nel suo governo si havesse valuto del valore e conseglio di questo Sig.r D.
Cesare al securo haverebbe durato perpetuo nel governo, e se haverebbe immortalato con più
servitij de beneficij della corona Reale di S.M.tà Catolica, honore, e gloria a sua persona e
famiglia, e sodisfattione di tutti popoli del Regno” (A. LO FASO DI SERRADIFALCO: Ordine con
cui intervennero li tre bracci nel Parlamento..., op. cit., p. 33).
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IL PARLAMENTO DEL 1642 
E IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DEI CENSI SOGGIOGATARI

Il quadro della nobiltà siciliana risulta dunque negli anni Quaranta,
comunque prima delle rivolte del 1647, già fortemente modificato rispetto solo ai
primi anni del ventennio precedente, in un contesto di indubbio indebolimento
della vecchia nobiltà e di crescita esponenziale di una nuova nobiltà grintosa e più
spregiudicata. Non a caso proprio in questi anni maturarono divisioni interne al
fronte nobiliare, che però occorre inquadrare all’interno di un più ampio contesto
di contrapposizioni che interessarono la lotta politica al centro come alla periferia
della monarchia.

Spinosa questione –anche per i risvolti futuri– affrontata proprio in quegli anni
si rivelò quella relativa alla riduzione dei censi soggiogatari più antichi, per la quale
pressavano alcuni esponenti del baronaggio allo scopo di ottenere l’abbassamento
dei censi bollari al 5 per cento di tutti i contratti stipulati a interessi maggiori,
generalmente dal 7 al 10 per cento: fu questo un importante banco di prova che
spaccò al suo interno tra due opzioni diverse il braccio militare presente in
Parlamento nel 1642. Con la prammatica del 1623 Filippo IV aveva già decretato
la riduzione al 5 per cento di tutti i censi futuri di qualsiasi natura (“di qua innanzi
non si possa in detto Regno imponere, constituire né fundare di nuovo rendita
nissuna di subiugationi ò censi redimibili, né ricattare a meno prezzo di ventimila
il migliaro, ch’è il beneficio di cinque per cento”), con l’avvertenza però che questa
dovesse avere valore retroattivo solo per quelli del Real Patrimonio 172. 

Il contesto economico in cui questo provvedimento si colloca era di grave crisi
e la riduzione dei censi pagati dalla Regia Corte rappresentava una via attraverso
cui praticare tagli significativi al crescente debito pubblico dello Stato, anche se
non mancarono nel successivo Parlamento del 1624, svoltosi in un clima di aperta
diffidenza, le resistenze dei soggiogatari che avevano subito la riduzione e che
chiedevano pertanto la revoca della prammatica 173. Erano anni particolarmente
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172 Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio, II, Panormi 1637, tit. XLVI,
pragmatica III, pp. 421 [recte 419]-423. Già, nella seconda metà del Cinquecento, il viceré
Medinaceli aveva ritenuto eccessivo il tetto del 10 per cento fissato dalla bolla di Nicolò V e
aveva stabilito di abbassare al 6 per cento i censi che gravavano sulla Regia Corte.

173 A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., p. 483; G. GIARRIZZO:
“La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia”, en V. D’ALESSANDRO e G. GIARRIZZO: La Sicilia
dal Vespro all’Unità d’Italia, in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia UTET, vol. XVI, Torino 1989,
pp. 280-282.
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difficili per la monarchia spagnola in guerra con la Francia, caratterizzati dalla
necessità di reperire denaro a sostegno di una politica estera dispendiosa, con un
debito pubblico al limite dell’incontenibilità, mentre l’economia castigliana non
era più capace di produrre nuove fonti di ricchezza ed era necessaria più che mai
una ripartizione più equa tra i vari domini periferici dei costi della politica di
Madrid 174. È nota l’entità dell’apporto finanziario della Sicilia alle spese della
Monarchia, che proprio nell’epoca di Olivares raggiunsero livelli considerevoli.
Tra il novembre del 1629 e il gennaio del 1643 risulta un trasferimento di denaro
verso le piazze di Genova e Milano di 6.858.612 scudi siciliani 175. Maurice
Aymard stima che tra il 1620 e il 1650 l’isola mise a disposizione della Spagna un
somma minima di dieci milioni di scudi, certamente enorme rispetto alle sue
possibilità finanziarie se confrontata con i bilanci annuali del patrimonio 176.
Ancora negli anni trenta il duca di Montalto esprimeva a più riprese la propria
preoccupazione per la difficile situazione in cui versava il regno 177, piegato da un
succedersi di cattive annate tra il 1635 e il 1638, e chiamato attraverso una ripetuta
serie di convocazioni parlamentari a esprimere continuamente nel breve volgere di
pochi anni il proprio consenso alla politica finanziaria promossa dall’Olivares. In
occasione del Parlamento straordinario del 22 maggio del 1638, Filippo IV era
arrivato a chiedere l’esorbitante cifra di due milioni di scudi. Si decise allora di
dividere i siciliani (con esclusione dei nullatenenti) in due classi: quelli che
possedevano delle rendite erano tenuti a pagare una tantum ciò che in un giorno
rendevano i loro beni; quelli che si guadagnavano da vivere con il loro lavoro
erano tenuti a sborsare una tantum il guadagno di una giornata lavorativa 178. Era
il “donativo della giornata” –al quale era tenuto anche il clero, dopo avere però
ottenuta la licenza papale– che non sarebbe potuto considerarsi un donativo
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174 Sul progetto di riforma finanziaria elaborato in questi anni a livello centrale
dall’Olivares, cfr. J. H. ELLIOTT: La Spagna imperiale, Bologna 1990, pp. 379-386; J. H.
ELLIOTT: Richelieu y Olivares, Barcelona 2001, pp. 62-67, 87-88. Attenta alla dialettica politica
con particolare riguardo alle relazioni tra Stato e aristocrazia e alla questione del rapporto con
le élite provinciali è l’analisi di F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., pp. 100 sgg.

175 C. TRASSELLI: “Finanza genovese e pagamenti esteri (1629-1643)”, Rivista Storica
Italiana 84 (1972), pp. 978-987.

176 M. AYMARD: “Il bilancio di una lunga crisi...”, op. cit., p. 988.
177 Cfr. R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada..., op. cit., pp. 180-185.
178 A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., vol. II, p. 6.
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ordinario, “ma quel per questa volta tantum et dumtaxat, e non possa, né si
debba a conto alcuno, né in nessun tempo futuro tirare in consequenza, e non
altrimenti”.

In occasione del Parlamento del 1642 il braccio militare –seppure non
all’unanimità (97 voti contro 33)– chiese senza ottenerla la riduzione al 5 per
cento dei contratti bollari stipulati a interessi più elevati, che equivaleva a un
sconto di almeno un terzo del debito nobiliare: significativamente il voto fu
fortemente condizionato dalla posizione del duca di Terranova don Diego
d’Aragona, il quale, grazie alle procure di cui era investito, deteneva ben 72 dei
97 voti favorevoli alla proposta di riduzione 179. Il duca era ragionevolmente
interessato a una soluzione favorevole perché pressato dai suoi creditori, tanto
che proprio l’anno successivo (1643) i suoi stati furono posti in deputazione. 

Non è meno significativo che viceré di Sicilia nel 1642 fosse il conte di
Modica-Almirante di Castiglia Alfonso Enríquez, uno dei più potenti feudatari
spagnoli, titolare in Sicilia di un immenso patrimonio soggetto anch’esso alla
tutela della Deputazione. Rispetto al viceregno immediatamente precedente di
Francisco de Melo, conte di Assumar (1639-1641), questo dell’Enríquez (1641-
1644) si caratterizzò per una ripresa del vecchio baronaggio, e per un
capovolgimento delle posizioni precedenti più vicine alla politica dell’Olivares,
nel tentativo di aggregare attorno alla grande aristocrazia parlamentare uno
schieramento di opposizione al Conte-duca e di difesa degli interessi dei
produttori di grano contro la Sicilia della seta, egemonizzata da Messina 180.
Durante il suo viceregno il De Melo, stretto collaboratore dell’Olivares, aveva
invece mostrato palesemente la sua avversione verso il blocco rappresentato dalla
gruppo dirigente palermitana e in questa direzione erano andate le sue scelte
di promulgazione di una prammatica di riforma della Deputazione degli Stati
e di una prammatica contro il lusso, che aveva scatenato a Palermo la rivolta
degli artigiani, non ostacolata di fatto dall’aristocrazia, poi placata grazie alla
mediazione del cardinale Doria 181. Vale la pena di ricordare che proprio nel
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179 G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati..., op. cit., p. 88 e n. 145.
180 Sulle posizioni dell’Enríquez, divenuto a Madrid il referente del gruppo di nobili

ostile all’Olivares, cfr. F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., pp. 115-116. Per il riferimento
al periodo siciliano, cfr. Ibidem, pp. 138-139, e il più recente F. BENIGNO: “Il dilemma della
fedeltà...”, op. cit., pp. 81-102. 

181 Cfr. anche F. BENIGNO: “Il dilemma della fedeltà...”, op. cit., pp. 89-91.
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Parlamento del 1642 vennero aboliti dei provvedimenti assunti nella precedente
assise del 1639, come l’introduzione di una imposta del 2 per cento sui contratti
di compravendita e sulla carta bollata, “la quale ha fatto distruggere il commercio
et estingue totalmente gli arbitrii di questo regno”, sostituendola con una su
colture pregiate (vigne, ulivi, gelsi), che equivaleva a scaricare sull’area del
Valdemone una quota rilevante del carico fiscale 182. Insomma era nei fatti la
divergenza delle scelte politiche del viceré Enríquez rispetto a quelle del suo
predecessore De Melo, e la sua ostilità nei confronti di Messina può esserne una
prova 183. 

Inoltre, in occasione del Parlamento del 1642 il braccio baronale si rese
disponibile a finanziare un donativo di 20 mila scudi a condizione che Filippo IV
conferisse le presidenze dei tre più importanti tribunali del regno a persone
titolate escludendo i letrados 184. Una proposta questa che unitamente alla
richiesta di riduzione degli interessi sulle soggiogazioni prospetta il compattarsi
in Parlamento attorno al viceré Enríquez di un fronte apertamente orientato in
funzione dell’affermazione del primato dell’alta aristocrazia feudale, contro cui
però si esprimerà negativamente tanto il Consiglio d’Italia (in riferimento alla
pretesa delle presidenze dei tribunali) quanto il clero (in relazione alla riduzione
dei crediti soggiogatari) 185. 

Si apriva insomma una nuova stagione di scontro politico e non a caso il colpo
di mano tentato dal baronaggio a proposito della riduzione degli interessi sui censi
più antichi non aveva trovato il braccio militare compatto: il confronto tra vecchio
baronaggio e nuovo baronaggio riproduceva di fatto lo scontro tra debitori,
individuabili nei primi, e creditori in maggioranza tra i secondi, appaltatori di
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182 Cfr. A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia, op. cit., vol. II, p. 16. Nel
1645 in cambio di questa gabella il Parlamento offrì un donativo di 65.000 scudi. L’imposta
sulla carta bollata aveva determinato una riduzione delle cause perché induceva i litiganti a
pervenire a un accordo: è chiara pertanto l’ostilità soprattutto del ceto togato nei suoi
confronti (P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 34).

183 Cfr. L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 77-81 a
proposito delle divergenze insorte relativamente all’uso del diritto di controprivilegio.

184 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 238. Già negli anni immediatamente
successivi alla riforma dei tribunali voluta da Filippo II nel 1569, che aveva destinato le tre
presidenze a togati, la Deputazione del Regno ne aveva invano richiesto il conferimento a
nobili (Ibidem, p. 91).

185 Cfr. F. BENIGNO: “Il dilemma della fedeltà...”, op. cit., pp. 98-99.
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imposte, mercanti, officiali 186: se si considerano le adesioni alla proposta appare
infatti chiara questa linea di demarcazione, con il duca di Terranova, i principi di
Trabia, Mezzoiuso, Villafranca, Palagonia (Gravina), Gangi e Partanna (Graffeo), i
conti di San Marco e di Mussumeli, i marchesi di Ferla e di Caronia, il duca di
Villareale da una parte; e i Valdina, i Castelli, i Lucchesi, gli Ansalone o i Romano
Colonna, i Beccadelli-Bologna, i Balsamo-Bonanno, gli Isfar Gaetani per citarne
alcuni dall’altra 187. Ma anche –come più recentemente è stato ipotizzato– lo scontro
tra un fronte di opposizione al regime olivaresiano, peraltro in profonda crisi
proprio negli stessi mesi, aggregato attorno all’Enríquez e animato da spirito di
revancismo aristocratico; e un blocco costituito da settori del ceto ministeriale e della
nuova nobiltà, stretti attorno a Messina e contrari all’egemonia palermitana 188.

I baroni motivarono la loro richiesta con la considerazione che erano ormai
venute meno le condizioni per il pagamento di interessi così elevati, che peraltro
nel decorso di tanti anni “hanno avanzato il capitale di dette soggiogazioni, non
una ma due e più volte”, tanto che ormai “non resta per li baroni et feudatarii cosa
alcuna etiam per il vitto proprio et di loro famiglie”. Inoltre, le molestie causate ai
borgesi (i coloni dei feudatari), ai quali spesso i commissari regi sequestravano il
raccolto per soddisfare i creditori, avevano provocato una riduzione del seminerio
(“la maggior parte di feghi restano vacanti per causa che li borgesi sono molestati”)
con danni che si ripercuotevano sul Real Patrimonio “senza tratti”, perché non
poteva lucrare sulla concessione delle licenze di esportazione (tratte, appunto). I
baroni da parte loro “non hanno pronta la somma di tutti l’interusurii decorsi né
detti capitali di dette rendite per poterle reluire in tutto né in parte”. Potevano
però far pesare sull’altro piatto della bilancia il servizio prestato in favore della
Corona “con il proprio sangue”. 
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186 G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento ...”, op. cit., p. 299. 
187 Cfr. G. TRICOLI: “Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII”, en

“Melanges Antonio Marongiu”. Études présentées à la Commission Internationale pour l’Histoire
des Assemblées d’États, Palermo 1967, pp. 238-239, che riporta in appendice il testo della
proposta e la dura replica del clero.

188 Francesco Benigno in particolare sostiene il carattere prettamente politico delle
divisioni, negando che lo scontro fosse tra baronaggio e clero o tra baronaggio creditore e
baronaggio debitore. F. BENIGNO: “Mito e realtà del baronaggio: l’identità politica
dell’aristocrazia siciliana in età spagnola”, en F. BENIGNO e C. TORRISI (eds.): Élites e potere
in Sicilia dal medioevo a oggi, Catanzaro 1995, p. 75; ma anche più recentemente F. BENIGNO:
“Il dilemma della fedeltà...”, op. cit., pp. 99-100.
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Immediata contro questa proposta si levò però la dura protesta del clero,
fortemente restio alla riduzione dei contratti soggiogatari più antichi stipulati a
interessi superiori al 5 per cento, dei quali il variegato universo ecclesiastico si
avvantaggiava 189. Il braccio spirituale riunito in seduta parlamentare sottolineava
innanzi tutto la tendenziosità della supplica baronale, 

coperta sotto il colore del servitio di Vostra Maestà e del ben publico, ma indrizzata
propriamente all’utile privato d’alcuni titoli, baroni et feudatarii, et al danno et
ruina di tutto il resto della nobiltà e popoli del detto fidelissimo Regno 190. 

L’accento polemico batteva soprattutto sullo sperpero degli introiti baronali
a causa del lusso sfrenato e sulla incapacità di questo ceto di bene amministrare
le proprie rendite. E non era vero che i feudatari vivessero in ristrettezze: lo
dimostravano 

lo splendore col quale si trattano nel numero grande di creati, nelle livree, nelle
carrozze di valuta di molte migliara di scudi tirate quasi tutte da quatro cavalli o da
quatro mule; nella quantità e valore delle gioie et addrizzi di oro et argento; e nel
resto della superlettile et nelle spese eccessive che fanno in tutte l’occasioni et in
particolare in quelle di ogn’uno delle parti delle loro moglie, con far novi letti,
seggie, tapezzarie et altri apparati sontuosi ricamati d’oro et argento, li quali nel
numero e ricchezza non cedono a quelli delli signori grandi della Corte di Vostra
Maestà 191. 

Appare significativo il richiamo ai provvedimenti contro il lusso emanati dal
viceré conte d’Assumar, che –come si è detto– aveva preceduto nel suo incarico
proprio l’Enríquez, e si era mosso nell’ambito di un programma d’impronta
olivarista, denunziando con grande vigore gli abusi perpetrati dalla Deputazione
degli Stati e impegnandosi nel suo riordinamento: essa infatti, nata per alleviare
la crisi economica in cui versava il baronaggio a fine Cinquecento, si era con gli
anni trasformata in uno strumento giuridico per eludere il pagamento dei debiti
ai creditori 192. E proprio contro l’attività della Deputazione, considerata di fatto
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189 G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati..., op. cit., pp. 91-95. Sul crescente rilievo che
assume nel corso del Seicento il ruolo della Chiesa nel settore del credito di lungo periodo,
cfr. R. CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento, Roma 2001, p. 144. 

190 G. TRICOLI: “Una battaglia parlamentare nella Sicilia...”, op. cit., p. 241.
191 Ibidem, p. 242.
192 F. BENIGNO: L’ombra del re..., op. cit., p. 138. Sulla prammatica del De Melo, cfr.

Pragmaticarum Regni Siciliae tomus tertius, Panormi 1700, tit. XIV, De deputationibus statuum,
feudorum et territorium, pragmatica I, pp. 164-171. 
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sottomessa alle necessità della potente aristocrazia indebitata, e contro “l’arbitrio
de deputati, li quali spesso sono electi a gusto di detti baroni”, insiste ancora la
requisitoria del clero: infatti, 

li soggiogatarii e creditori per le licentie di dette deputactioni restano quasi
sempre defraudati tanto per l’alimenti esorbitanti che si lassano a detti baroni,
quanto per quelli territorii et introiti che sotto alcuni pretesti si reservino et non
entrano nelle gabelle di dette deputactioni, 

tanto più che i baroni usavano spesso dei prestanome per assicurarsi le gabelle
a prezzi vantaggiosi e poter poi riscuotere “l’avanzo a benefitio di detti baroni”.
E se i feudi non si ingabellavano e il seminerio diminuiva non era certo a causa
dell’azione dei commissari, quanto per la “malitia de tempi” o per la negligenza
degli stessi baroni. 

Il documento del clero evidenzia chiaramente la contrapposizione di interessi
tra “pochi titoli e baroni” e “tutto il resto della detta nobiltà, che è di gran numero
in detto Regno”, ribadendo la possibilità di “discordie et odio, che potrà nascere
tra li baroni e titoli e detta nobiltà”. Ce n’era insomma abbastanza perché non se
ne facesse nulla. E questa era già una vittoria del blocco che saldava insieme nuova
nobiltà, gruppi affaristico-finanziari, esponenti significativi del braccio
ecclesiastico. Nel 1650 –in un mutato clima politico ancora agitato dalla crisi degli
anni 1646-1649 193– la retroattività della riduzione al 5 per cento delle rendite
passive veniva estesa a tutte le università del Regno, demaniali e feudali, mentre
invece il baronaggio continuava a rimanerne ancora escluso 194. E tuttavia, nel
1658, ci fu ancora un tentativo da parte dell’indebitatissimo principe di Paternò,
duca di Montalto, di reiterare a suo vantaggio la proposta avanzata dal Parlamento
del 1642, ma stavolta la presidenza del Regno era tenuta dall’arcivescovo di
Palermo Pietro Martinez de Rubeo, capo del braccio ecclesiastico e pertanto
rappresentante degli interessi opposti di chiese, monasteri, conventi, opere pie, il
quale non permise neppure che la proposta venisse formalizzata 195. Le opposizioni
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193 Sulle vicende di quegli anni, cfr. G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento ...”, op.
cit., pp. 311-321.

194 La repressione della congiura aristocratica del conte di Mazzarino nel 1649, che si
era avvalso dell’appoggio di settori consistenti della nobiltà siciliana, aveva messo
momentaneamente fuori gioco il vecchio baronaggio (cfr. Ibidem, pp. 320, 322).

195 G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati..., op. cit., p. 122, che ricorda come già nel
1651 il Montalto, ormai viceré di Valenza, avesse avanzato la richiesta, negata però dal
Consiglio d’Italia, di vendere alcuni suoi beni posti in deputazione, non tanto per pagare i 
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che si sollevarono furono comunque tali da far accantonare ancora una volta
questo progetto 196. 

LA QUESTIONE DEI TRIBUNALI

A metà degli anni Quaranta –superato il viceregno dell’ostile Enríquez
Cabrera– riprendeva intanto vigore l’azione polemica di Messina allo scopo di far
passare almeno la richiesta di istituzione nella città di un ufficio di Cancelleria,
che esercitasse la propria giurisdizione sul territorio da essa dipendente (dal
fiume della Rosamarina al fiume Salato e isole adiacenti) e eleggesse tre alti
tribunali (Gran Corte, Real Patrimonio, Concistoro) totalmente indipendenti e
separati, di cui il viceré avrebbe potuto avvalersi nel periodo di residenza a
Messina, mentre durante la sua assenza tale Cancelleria avrebbe svolto
competenze amministrative sul territorio 197. La proposta era stata fatta pervenire
al sovrano nel novembre 1644 198, attraverso il viceré marchese de los Vélez,
succeduto intanto all’intransigente Enríquez de Cabrera, e successivamente nel
1645 una delegazione costituita dal frate domenicano Basilio Amabile, dal frate
cappuccino Paolo di Messina e da frate Giovanni Battista Ferruza, dell’oratorio
di San Filippo Neri, aveva perorato direttamente la causa, offrendo un donativo di
600.000 scudi e l’impegno della città ad assumersi l’onere degli stipendi dei
ministri dei tribunali. Il Consiglio d’Italia espresse però un parere negativo: la
creazione di una Cancelleria a Messina avrebbe provocato una diminuzione dei
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propri debiti, quanto per realizzare un capitale da utilizzare a propria discrezione (Ibidem,
p. 108). A quell’epoca era stato inviato in Sicilia come visitatore don Alonso Flores de Valdés
col compito specifico di occuparsi dei meccanismi che regolavano il funzionamento della
Deputazione degli stati, denunziandone carenze e irregolarità.

196 Il progetto tuttavia non tramontò definitivamente, ma venne riproposto senza
risultati apprezzabili ancora nel 1702 da Nicolò Pignatelli. Cfr. R. CANCILA: Gli occhi del
principe..., op. cit., pp. 32-34.

197 L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 73-74.
198 Nell’aprile del 1644 si tenne a Messina un consiglio “molto esteso” per discutere

della possibilità di inviare a corte il cappuccino padre Paulo di Messina, in qualità di
ambasciatore, affinché dietro la donazione di un donativo insistesse per alcune grazie tra cui
quella di divisione del regno (C. E. TAVILLA: Per la storia delle istituzioni municipali a
Messina..., op. cit., p. 329).
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donativi e delle rendite reali perché, essendo la città franca, avrebbe attirato molti
abitanti con il miraggio dell’esenzione. Il Consiglio recepiva così uno dei motivi
propri della polemica palermitana. Che l’influenza dei consiglieri palermitani nel
governo del regno fosse molto forte era del resto chiaro agli stessi messinesi che
non avevano tralasciato di sottolinearne al sovrano la capacità di persuasione sui
viceré, spesso indotti proprio da costoro a non ottemperare all’obbligo di
residenza a Messina per diciotto mesi 199. D’altra parte erano anche comprensibili
le preoccupazioni della monarchia in ordine a un rafforzamento dell’importanza
sul piano amministrativo e politico di Messina negli equilibri interni, tanto più
che il senato cittadino aveva negli stessi anni dato prova di intemperanza e
disobbedienza eccedendo nel ricorso al diritto di controprivilegio, che poneva di
fatto i giudici straticoziali in una posizione di subordinazione nei confronti dei
giurati e del sindaco della città 200.

La proposta messinese era un vero e proprio attacco al modello “palermitano”
che si identificava con il viceré, le corti centrali, il Parlamento, la Deputazione.
Infatti l’ istituzione di una Cancelleria indipendente –proposta reiterata, come si
vedrà, ancora negli anni successivi– implicava la divisione amministrativa del
regno in due zone differenti, sebbene sottoposte all’autorità di uno stesso viceré, e
di fatto avrebbe significato la sua totale autonomia dagli alti tribunali dell’isola, che
avevano la loro sede a Palermo. Tale situazione avrebbe determinato da una parte
il ridimensionamento della sfera di influenza dei tribunali esistenti, e in particolare
dell’enorme potere dei tre presidenti e della magistratura patrimoniale, costituita
da personale di fatto perpetuo; dall’altra avrebbe consentito un ampliamento degli
organici ricoperti dai giudici temporanei più facilmente riciclabili, permettendo al
tempo stesso a più legali di esercitare la prestigiosa funzione giudicante e
allargando gli spazi della mediazione ministeriale, le cui funzioni e la cui autorità
sarebbero risultate in tal modo accresciute. Era questo probabilmente un ulteriore
indice del ruolo sempre più consolidato che il ceto togato, particolarmente
influente e radicato proprio nel messinese, dove la tradizione giuridica aveva
antiche radici, andava acquisendo nella società siciliana. Un ceto –come si è già
visto– in crescita, che aspirava a rendersi autonomo da pressioni e condizionamenti
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199 Cfr. L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 74-75.
Sull’influenza dei palermitani sulle decisioni dei viceré, cfr. anche G. BALSAMO e F. FOTI:
Ragioni apologetiche del senato..., op. cit., pp. 121-122.

200 L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 76-81.
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che potevano derivargli in particolare dai tre presidenti perpetui dei tribunali
maggiori. Se la proposta messinese fosse passata si sarebbe infatti determinata
una sensibile riduzione dell’influenza politica proprio dei tre presidenti che
assieme al consultore (generalmente uno spagnolo) costituivano ormai di fatto
all’interno del Sacro Regio Consiglio una giunta ristretta con funzioni preminenti
rispetto a quelle degli altri componenti, essendo loro affidate già dalla fine del
Cinquecento importanti funzioni giurisdizionali, ma anche compiti fondamentali
come quello di proporre per ogni “piazza” le terne per le nomine dei giudici
biennali della Gran Corte e del Concistoro, poi trasmesse dal viceré con un
proprio parere al Consiglio d’Italia, che a sua volta elaborava la consulta finale,
inserendovi nel caso anche altri candidati. Risulta evidente il ruolo politico
esercitato dai presidenti e l’enorme influenza che essi potevano vantare sui giudici
biennali, le cui fortune e carriere dipendevano dal loro favore 201. Occorre inoltre
considerare che il potere centrale vigilava affinché, soprattutto nel Tribunale del
Real Patrimonio, non si realizzasse una presenza di cittadini messinesi superiore
a quanto stabilito per privilegio alla città, ossia una maestro razionale togato e
uno nobile, cariche alle quali venivano spesso preferiti coloro che avevano dato
dimostrazione di fedeltà alla corona piuttosto che ai privilegi cittadini 202, tanto
da essere considerati con disprezzo “palermitani per grazia”, nutriti “fra villani
ne’ cenci e nelle lane” e poi passati “a vestir seta”, i quali “con l’arroganza si han
fatto strada nelle toghe; hor questi come i zingari gonfiano di continuo il fuoco
dell’odio contra Messina” 203.

Terminata l’ondata di rivolte del 1647, alle quali la città dello stretto era
rimasta a differenza di Palermo estranea 204, Messina passò dallo stato di città
disobbediente e riottosa a quello di “nobile et esemplare”, titolo che le fu
concesso da Filippo IV nell’agosto del 1648 assieme alla conferma del privilegio
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201 I giudici biennali erano anche fortemente condizionati dai loro ricchi clienti, spesso
esponenti della nobiltà feudale, che difendevano come avvocati e giudicavano poi in qualità
di giudici durante il biennio.

202 V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 255.
203 M. A. SESTINI: La felicita caduta; la costanza affinata; la republica disordinata:

dialoghi, ove seriamente si ragiona de’ disordini succeduti per le rivolutioni di Palermo, e di
Napoli, nell’anno 1647, Perugia 1647, p. 17. Su questo scrittore, il cui vero nome è Placido
Samperi, cfr. G. DI MARZO (ed.): Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, Palermo
1869-1886, vol. III (1869), p. 110.

204 Rinvio al saggio di Daniele Palermo in questo volume.
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di residenza della corte del 1591 e alla concessione della “scala franca” al suo porto,
condizione questa che avrebbe permesso la libera entrata nel porto a tutte quelle
nazioni con le quali la Spagna non si trovava in pace, turchi, mori, persiani, giudei
in particolare 205. Il risultato conseguito era stato il frutto di una nuova missione a
Madrid nel gennaio 1648 ancora da frate Basilio Amabile, che aveva rinnovato al
sovrano le richieste del Senato, prospettandogli alternative diverse, tra cui la
riproposizione del progetto di creazione di una Cancelleria indipendente, bocciato
però ancora una volta dal Consiglio d’Italia 206. Il favore e la benevolenza del nuovo
viceré Giovanni d’Austria (1648-1651), figlio naturale di Filippo IV, consentirono
comunque alla città di incassare nei mesi successivi un altro importante successo:
nel settembre del 1649 infatti costui firmava un accordo in base al quale il
privilegio di residenza del 1591 si convertiva in contratto pubblico tra la città e lo
stesso Giovanni, rappresentante in Sicilia del sovrano, il quale otteneva in cambio
una offerta di 60.000 scudi l’anno per il tempo della residenza, che si aggiungeva
al donativo di 600 mila scudi già precedentemente accordato 207. 

Ancora una volta la questione stimolò la produzione di memoriali con
la riproposizione di temi che erano ormai entrati dall’una e dall’altra parte
nella propaganda mediatica, ma con la sottolineatura anche di questioni che nella
polemica degli anni Trenta erano rimaste nell’ombra e che ora invece venivano
enfatizzate. Nella prospettiva messinese l’atto non era altro che una riproposizione
del privilegio di residenza della corte a suo tempo concesso alla città dal duca
d’Alba, nel quale si faceva riferimento all’obbligatorietà dell’alternanza in
ciascun triennio. In particolare Messina insisteva sulla residenza dei Tribunali,
fortemente ostacolata invece dai palermitani i quali “intenti più a’ propri
comodi che al servigio del padrone non vogliono partirsi di casa” 208. Era chiaro
che questa era in quel momento la grande questione, specchio dell’importanza
che il ruolo dei Tribunali andava ormai acquisendo. Essi non erano più soltanto
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205 Cfr. F. AMAI (pseudonimo di F. Maia): L’ esempio contro la scandalosa esemplarità
Farisaica ove si vedono dodeci articoli degni di fede, in dodeci anagramme puri, sopra l’arrogante
titulo di Messina città nobile et esemplare di don Francesco Amai l’eleuato Accademico racceso con
sue dilucidationi, e sonetti, Macerata 1649.

206 Cfr. L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 83-84.
207 L’atto fu firmato a Messina il 25 settembre 1645 e confermato dal re il 3 dicembre

1650 (L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., p. 85).
208 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 7.
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il luogo dell’esercizio della giustizia nelle sue diverse facce, ma veri e propri
centri di potere, con forti legami con il mondo della finanza e della politica.

Nella convinzione palermitana l’obbligo di osservanza dell’atto si configurava
invece come una limitazione dei poteri dei viceré, ai quali 

vien tolta l’autorità e arbitrio, che la ragione, l’ufficio e ‘l privilegio medesimo di
Filippo II han loro conceduto, e al beneficio di tutto il regno, facendosi essi
arbitri delle convenienze e bisogni comuni 209: 

il privilegio infatti era condizionato dall’arbitrio viceregio nel valutare un
“maggiore servitio di Vostra Maestà e beneficio del regno”, tant’è che nessun
viceré aveva mai risieduto a Messina per più di diciotto mesi e lo stesso duca
d’Alba che aveva concluso il privilegio vi era rimasto solo pochi mesi senza
tornarvi mai più. D’altronde Palermo aveva anche elargito dei donativi al sovrano
per scongiurare il pericolo di alterazione della forma del regno e per confermare
i propri privilegi: il senato cittadino con l’appoggio della Deputazione del Regno
esortava pertanto il sovrano a negare la conferma alla città di Messina 

prima per li gran danni che da essa seguirebbono al buon governo del regno;
secondo per quelli che ne sosterrebbe la giurisdittione a Patrimonio reale; terzo
per li pregiuditii che recarebbe alla città più obbediente e principale di questo
regno 210.

Il primo argomento su cui si appuntava la riflessione di Palermo e della
Deputazione del Regno è dunque tutto incentrato sul ruolo del viceré, il cui
arbitrio decisionale sarebbe risultato fortemente limitato dall’obbligo di
residenza, ma strettamente collegato con questo tema è quello della capitale
affrontato con il ricorso al motivo del capo e del rapporto con le altre parti del
corpo:

l’astringere il Principe con la corte ad alternar senza arbitrio la sua Sedia in due
parti tanto fra’ se distanti, non sia altrettanto in politica mostruoso, quanto
sarebbe in natura sforzare il capo a mutar, secondo le vicende de’ tempi, sito nel
corpo. Novità così strana, che in niun de’ Regni ordinati è stata mai ricevuta. Si
ché a noi toccherà la sorte infelice di mostrare co’ nostri dani a gli altri popoli
più fortunati quale agitazione e convulsion di membra sia per partorire questa
perpetua incostanza e vertigine, per così dire, del capo: e questo per non servire
al Principe, ma per soddisfare alle richieste di una città, che come di molto fa si
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209 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 9.
210 Ibidem, p. 13.
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è ne’ pesi e ne’ consigli divisa dal regno, così poca obbligation piglia di mirare
alla conservatione di esso: né si vergogna di voler’ esser capo di quel corpo, col
quale ella non vuole communicatione veruna 211. 

Palermo contestava soprattutto però –ed è questo l’elemento su cui ora si
insiste con maggiore vigore rispetto al passato– che con il viceré i messinesi
rivendicassero anche la residenza di 

tutti gli uffici, tutti i fori, tutti i Tribunali, uno per uno espressati, e con più
generali clausole abbracciati nell’Atto. I quali forza è che tirin dietro un numero
innumerabile di dottori, procuratori, agenti, sollecitatori, portieri et altri ministri
inferiori, necessari così al tratto, come all’esecution di negotii. 

Il traffico politico e il suo controllo costituivano dunque la vocazione di
Palermo, città di corte, a tal punto che “col mancar della corte manca il modo
di conservarsi in quel primato” 212, favorita tra l’altro dalla sua collocazione
interna, non all’estremità, ma nelle parti più intime e vitali del regno, nel suo
“cuore” da dove “più comodamente possa trasfondere lo spirito e il calore per
tutto quanto il corpo”. Invece per l’essere Messina città di frontiera, “onde in
un’hora per l’ampiezza di un mare, che non può guardarsi, può chi vuole
esentarsi dalla giurisdittione del viceré”, ne sarebbe derivato un grave danno
all’autorità del viceré, all’amministrazione della giustizia, e innumerevoli
occasioni a chi fosse intenzionato a “operare o machinare cose sconvenevoli”.
D’altra parte la città era stata nel passato ampiamente ricompensata con una serie
di privilegi che “menan danaro nella città, e danno a’ cittadini impieghi da
sostentarsi”, come il negotio della seta, la fiera assai famosa, la regia Zecca, la
diocesi del suo arcivescovato e ancora l’attribuzione a Messina della diocesi di
Monreale, con un arcivescovado ampio e ricco, “tutto smembrato dal territorio
di Palermo” 213. Palermo disegnava così, ripercorrendo un topos ormai
consolidato, l’identità di Messina come città mercantile piuttosto che politica, più
adatta al traffico delle merci che non a quello della politica, e ne delineava i tratti
di città vulnerabile per il suo stesso essere città di frontiera, incapsulandola in un
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211 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 16. Messina rivendicava dalla sua il “nome
di capo” dal tempo dei Romani, poi confermato da Arcadio, imperatore d’Oriente, e dal
Gran Ruggero, primo re di Sicilia, Palermo invece faceva risalire il titolo di capitale a
Roberto, il primo conquistatore della Sicilia.

212 Ibidem, p. 196.
213 Ibidem, p. 196.
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ruolo che la città dello stretto non riteneva però esclusivo e limitante. Messina,
infatti, a sua volta replicava definendo “esagerazioni” le preoccupazioni
palermitane (“curiosa cosa è qui avvertirsi che si parla di Messina come se fosse
in Calicut e non in Sicilia con le città più illustri vicine a sé”, come Milazzo,
Catania, Augusta e Siracusa) e additando piuttosto l’esempio illustre di Venezia
o di Genova dove esercizio mercantile e negozio politico si coniugavano
perfettamente. Come poteva Palermo, situata sulla riva del mare a Nord, lasciare
intendere di essere nelle “intime e vitali” parti della Sicilia? 

Se la corte richiedesse di sua natura la parte più intima nel regno, Palermo
resterebbe escluso di avere per qualche tempo la residenza. Imperciocché
entrerebbero in questa pretensione Castrogiovanni e Piazza, città stimate quasi
nel centro della Sicilia. 

Questo del negotium con la possibilità di controllarlo appare insomma –al di
là della propaganda– il punto su cui più forte si agitava la polemica, perché ricco
di implicazioni non di poco conto, sulle quali si giocava l’effettivo peso di una
città col suo ruolo di capitale:

Certo è che la Corte Superiore per la moltitudine di coloro che
l’amministrano, e di que’ che sieguono, forma una intera e tanto più degna Città,
quanto che vien popolata dal fiore delle persone più raguardevoli e di più stima.
Adunque il solo traspiantare sì gran mole da uno in altro luogo sì distante, e poi
collocata in questo al cader della vocenda, sbalzarla di nuovo in quello con tratto
successivo e perpetuo è forza che induca non solamente alterationi,
incommodità e angustie, in ciascuna delle sue parti, ma che cagioni ancora
inevitabile sospensio di negotii nello stato, non men pubblici che privati; onde
venga interrotta l’armonica operation del reggimento, la quale a guisa del polso
non mai s’altera senza danno, né s’interrompe senza pericolo 214.

Nella valutazione di Palermo inoltre l’azione del governo sarebbe risultata in
questo continuo andare e tornare della corte fortemente compromessa:

La distrattione dei giudici, l’andare in volta de’ processi, l’avidità de’ curiali,
fatta più temeraria dal bisogno, agevola all’astutia de’ litiganti innumerabili
congiunture da ottenere proviste furtive, da sottrarre, imbarazzare e talvolta anche
falsificare le scritture, sperando ciascuno di nascondere la frode nello sconcerto di
una corte sempre mobile e pellegrina. Troveranno i rei mezzi da scampare il
castigo e gl’innocenti intoppi da perdere la difesa. E se in que’ crepuscoli di
residenza mancherà la corte a negotii, mancheranno altresì i negotii alla corte:
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214 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., pp. 17-18.
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prevenendo le parti o il ritorno a casa o il trabalzo all’altra città; né farà per molti
mesi innanzi chi voglia nella corte vacillante introdurre dei negotii nuovi. Et in
quell’otio di foro mancheranno a gli avvocati clienti et a’ clienti gli avvocati; che
per le cause cominciate saran quelli costretti o ad accrescere a’ dottor informati un
disorbitante stipendio per animarli a pellegrinar con la Corte, o volendone pigliar
altri del luogo a sofferire male soddisfattioni e lunghezze. Et avverrà bene spesso
che per difetto o de’ tempi o delle opportunità o per sospition di corsari o per altro
qualunque accidente, si stia mesi interi sù le mosse, a consumarsi e corteggiani e
negotianti in un’otio disperato e pernicioso al publico e privato 215. 

Palermo metteva il sovrano in guardia sul fatto che “bisognerà indugiare de’
mesi, prima che si rassetti la Corte a poter ricominciare il governo”, e 

per grande prevention che si faccia, non si potrà ottenere che un corpo di tante
membra disgiunte e disparate e che porta necessità di tanto arnese, pigli tutto
insieme in ogni sua parte ad un tempo medesimo la spinta:

peneranno i ministri a trovare casa, tutti avranno bisogno di riposarsi dopo il
lungo e faticoso viaggio con ulterior perdita di tempo. Di volta in volta si
dovranno aspettare gli avvocati o i procuratori o le scritture. I dottori non
avranno a disposizione le loro “librarie” per difendere in maniera opportuna i
propri clienti. Bisognerà informare ogni volta i giudici locali con nuova spesa e
fatica, e con danno non solo per i privati, ma anche per le università del regno,
che dipendono tanto dalla comunicazione col viceré e coi tribunali. E ancora
viene posto l’accento sul problema determinato dallo smembramento degli
incartamenti (“si è sempre provato sì gran danno che lo scommuoverli de’ loro
archivii e luoghi ordinati, è stato più volte prohibito da’ capitoli, prammatiche
e altre ordinattioni reali”) e dai rischi determinati dal trasporto degli archivi
per via mare e per via terra. Col trasferimento materiale della corte, tribunali,
fori, uffici, curiali, si sarebbero messi in movimento migliaia di uomini con
famiglie, donne e bambini al seguito, “et altri ancora, che mercadantano con la
Corte”, costretti ad affrontare i pericoli di un viaggio difficoltoso anche per
la minaccia rappresentata dagli attacchi dei corsari di Tunisi e Barberia: disagi
rappresentati come “spaventevoli”, che in verità per i messinesi erano solo
“spauracchi”, che “si assomigliano al baco baco, che suol farsi, per mettere
paura a’ bambocci”.

Si insisteva anche sulle spese ingenti che ne sarebbero derivate, sicché “fatti
sottilmente i conti de’ danni emergenti, e de’ lucri cessanti” i 60.000 scudi
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215 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 19.
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dell’offerta messinese avrebbero appena coperto la metà degli interessi annuali.
A ciò si aggiunga l’incapacità di Messina a ospitare il nuovo flusso di gente,
perché la scarsità di pietra rendeva caro e difficile costruirvi (“cara la fabbrica e
poco grata a’ forastieri la stanza”), Appena avrebbero potuto dimorarvi i
ministri, ma che sarebbe stato poi degli ufficiali inferiori? dei dottori e di tutta
la “bassa curialità”? E inoltre dove riporre archivi, dove sistemare i tribunali
che hanno bisogno di molte stanze? Le sontuose fabbriche già predisposte a
Palermo sarebbero rimaste vuote, aspettando che a Messina si fabbricasse
“nuovo albergo alla corte”. Le diverse attività si sarebbero disperse per la città
a causa della mancanza di spazi con disagio per i negozianti e per gli ufficiali,
mentre invece a Palermo tutto si era concentrato nei secoli attorno al Palazzo
reale. E se pure il Palazzo reale di Messina poteva andare bene per il solo viceré,
non sarebbe stato però in grado di ospitarne la famiglia. Insomma, 

correran le cose a rovescio, che dove è più necessario il fermarsi della corte, quivi
starà più fluttuante e incerta, e nella sua Sedia naturale si vedea quasi sempre il
Principe di camino. 

E alle accuse mossele in merito alla difficoltà nell’ approvvigionamento
(tutto arrivava dall’esterno e a carissimo prezzo), soprattutto granario, tanto che
la città “assai volte scoppia in acerbissima fame”, Messina replicava che per
l’eccellenza del porto riceveva provviste dal regno, dalla vicina Calabria e da
ogni parte del mondo: tutto di ottima qualità e a basso prezzo.

Grave conseguenza del trasferimento della corte sarebbe stato l’abbandono
del “corteggio” da parte di gran parte della nobiltà, costretta a lasciare i propri
palazzi a Palermo, a vivere nel disagio e a chiudersi in misere abitazioni. Ancora
una volta le due città rappresentano due modalità diverse di partecipazione alla
Monarchia. La nobiltà messinese era infatti “poco per natura inchinata, e
niente più per costume avvezza alle cortesie della corte”, anzi 

per non offendere il popolo, dal quale dipendono ne gli uffici, si guardano e
nobile e magistrati di mostrarsi molto assidui all’assistenza del Principe, sempre
sospetta, ove l’esser regio di affetto è delitto contro la Patria. Col magistrato ogni
dì sorgono novità intorno ufficiostà debite a viceré: 

cosicché, “restando il Palagio solitario e il Principe senza quegli ossequii, che
soglion destare ne’ popoli affetti di riverenza, viene in gran diminutione l’autorità
del governo” 216. Nella visione messinese invece “il continuo corteggio, che si fa
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216 P. REINA: L’ Idra dicapitata..., op. cit., p. 44.
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in Palermo il dì e la notte, rubba inutilmente il tempo, che doverebbe di ragione
impiegarsi alla spedizione delle cause dei negozianti”. Il corteggiamento non
giova se non ai corteggianti, che “facendosi cogniti in palazzo con l’assiduità,
impetrano facilmente le dilazioni de’ loro debiti, ed insieme gli ufici, che donano
i signori viceré”, provocando invece un “gravissimo danno” al regno. Per questa
ragione si mandano “le più principali dame a corteggiare le signore vicereggine”,
ma a Messina 

dove la nobiltà non pretende ufici dalla mano de’ signori viceré, né vuole
dilazioni in pregiudicio de’ creditori, si vive con più schiettezza di animo e senza
necessità di mandar ordinariamente, e dì, e notte le dame a corteggio. 

Insomma, a Messina 

i viceré non vengono circondati da moltitudine d’interressati adulatori, viva in
diminuzione l’autorità del governo, quando essa al contrario prende forza e si
avanza tra’ sinceri ossequi di veritiera fedeltà.

Forse gli stessi cortigiani adulatori interessati che alimentarono attraverso
percorsi spesso dissimulati –ai quali l’alta aristocrazia, il mondo delle professioni
e dell’alta finanza non erano rimasti estranei– le rivolte e le congiure che misero
a dura prova la fedeltà di Palermo tra il 1647 e il 1649 217. Diversamente invece
da quanto sarebbe accaduto vent’anni dopo nel 1672-1674, quando invece il
patriziato urbano mamertino –o almeno quella parte di esso orgogliosamente ai
margini del negotium politico e del corteggiamento che si esercitava nella capitale
e legato alle proprie libertà cittadine– avrebbe scelto apertamente una linea di
dura difesa dei propri privilegi, arrivando a oltrepassare il solco della fedeltà. 

LA MONARCHIA OLTRAGGIATA

In questo contesto di fragilità delle fedeltà maturato dopo le rivolte e congiure
degli anni quaranta possono iscriversi le preoccupazioni del visitatore Alonso
Flores de Valdés inviato nell’isola nel 1651, il quale –di fronte all’arroganza e allo
strapotere ministeriale che aveva accompagnato il fallimento sul piano pratico
della sua missione– espresse comunque le sue convinzioni in merito
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217 Si tratta del prolungamento della rivolta di Palermo nel biennio successivo quando
furono scoperte diverse congiure e trame antigovernative (cfr. F. BENIGNO: Favoriti e
ribelli..., op. cit., pp. 181-184).
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all’opportunità che il sovrano esercitasse un controllo diretto più efficace sulle
nomine del personale attivo in Sicilia, introducendo anche ministri spagnoli più
legati al potere centrale e meno inclini a cedere alle lusinghe degli operatori locali
perché più indipendenti. Mentre infatti a Napoli parecchi erano i ministri togati
spagnoli, in Sicilia ve ne era solamente uno, ossia il consultore del viceré,
Benedetto Trelles, marchese di Torralva, “que infaliblemente siendo buen letrado...
dirije la mayor parte de los negoçios de justiçia”. Il visitatore pertanto esortava il
sovrano affinché “con particular atençion asista a estas probisiones y se informe muy
puntualmente de los sujetos que ban propuestos” 218. 

Dei quarantacinque soggetti che complessivamente egli doveva infatti
nominare in Sicilia ogni due anni molti erano a detta del Flores de Valdés
ignoranti –“se graduan sin haver ydo a las Universidades de Chatania y Meçina si
no es a tomar el grado con informaciones falsas y comiençan a ser abogados quando
apenas saben los primeros rudimentos dela jurisprudencia”–, mentre ripartendo le
piazze a metà tra spagnoli e regnicoli –nonostante capitoli e privilegi del regno–
non solo tutti avrebbero studiato con maggiore emulazione, ma sarebbe stata
garantita una maggiore indipendenza della magistratura nell’esercizio delle
proprie funzioni, svincolandola dalle 

correspondençias que los jueçes como naturales del Reyno tienen con los litigantes, y
por esta raçon son inmortales los pleytos de que comunmente ay publicos clamores,
y es çierto que aqui se litiga con desesperacion de feneçer las causas sin que en esto
pueda haver duda.

A prova di questo il Flores de Valdés notava che “todos lo que litigan desean
tener jueçes españoles como independentes”.

Questo dell’indipendenza dei giudici è uno temi al centro di dibattiti proprio
negli stessi anni. Era ormai convinzione di molti che la biennalità degli uffici fosse
uno dei maggiori ostacoli al buon funzionamento della giustizia, in quanto
implicava il ritorno all’avvocatura per i magistrati al termine del proprio mandato
esponendoli alle pressioni e alle ritorsioni dei propri clienti, nella maggior parte dei
casi baroni e potenti, “a quienes de ordinario se inclinan por tenellos gratos para quando
dejen de ser jueçes y se buelban a el estado de abogados”. Il Flores de Valdés si
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218 AGS, SP, leg. 1468, Palermo, 25 ottobre 1652, cit. in V. SCIUTI RUSSI: Astrea in
Sicilia..., op. cit., pp. 317-320, della cui trascrizione mi avvalgo e da cui sono tratte le
successive citazioni. In merito all’incarico a Flores de Valdés di esaminare il funzionamento
della Deputazione degli stati, cfr. G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati..., op. cit., pp. 107-
110.
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connetteva dunque alla proposta che già nel 1634 Mario Cutelli –che pure il
visitatore non aveva esitato a mettere sotto inchiesta per abusi commessi
nell’esercizio delle proprie funzioni di maestro razionale referendario 219– aveva
avanzato di estendere la perpetuità almeno ai giudici della Gran Corte, ampliandola
ora piuttosto a tutte le magistrature biennali 220. Si trattava insomma di garantire
l’autonomia dei giudici, liberandoli da vincoli che potevano mortificarne
l’indipendenza, impedendone il pieno esercizio delle funzioni istituzionali, “porque
ocupandolas abogados del Reyno como es preçiso conserban los salarios que tienen de los
particulares a quienes por la clientela se inclinaran a faboreçer”. 

Il sistema favoriva infatti il costituirsi di blocchi di potere clientelari, e “voz
del pueblo y la de los testigos” circolava in merito alla circostanza che “casi todas las
plaças que bienen a este Reyno por la Consulta del birrey se alcançan en esa Corte por
medio de dineros y regalos”: difficile accertare tale “barateria”, dal momento che 

las combençiones y preçio de las plaças se fomentan en esa Corte con hombres de
necoçios conforme cada uno de los pretendientes los hallan de su confidençia o la tiene
la persona aquien se le da el dinero o el regalo. 

Sicché “ninguno se atreve a decir cosa particular contra ministros”, limitandosi
a formulare soltano accuse generiche “sin indibiduar esta o aquella persona”.
L’arroganza dello strapotere ministeriale e la venalità dell’amministrazione
giudiziaria provocavano effetti rovinosi come l’aumento del numero dei delitti
e il disprezzo delle leggi, “sabiendo los delinquentes que pueden redimir la pena de
sus insultos con dinero”. Era ormai per Flores de Valdés assolutamente necessario
intervenire, “porque si en esto no se pone remedio, non es pusible que zesen los delitos
y el menos preçio de las leyes”. Non sfugga l’accenno alla consulta del viceré e alla
corte, di cui evidentemente non si intendevano celare le responsabilità. Come
anche quelle dei diversi reggenti siciliani al Consiglio d’Italia pronti a beneficiare
“sus beçinos y amigos”.

Analoghe preoccupazioni manifestava qualche dopo anche l’anonimo autore
di una relazione indirizzata al viceré Ayala giunto in Sicilia nel 1660 per informarlo
del “disgoverno” in cui versava l’isola ormai dall’epoca del viceré d’Osuna (1655-
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219 V. SCIUTI RUSSI: Mario Cutelli..., op. cit., pp. 56-58.
220 Ibidem, p. 25. Sulla prammatica del 1569 che istituzionalizzava la biennalità dei

giudici della Gran Corte e del Concistoro, cfr. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit.,
pp. 69-112. A favore della biennalità si era invece espresso qualche decennio dopo la riforma
un anonimo giurista (Ibidem, pp. 83-84).
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1656), “molto rilassato per la sua poca salute” e in balia di “creati e favoriti” che
lo tenevano in ostaggio a tal punto da “cambiarli la nomina delli ufficiali del
regno” 221. Né diversamente si erano comportati i successivi presidenti ad interim,
i quali “entrando nel governo con presupposto di lasciarlo da un mese al altro han
voluto in pocco tempo de sfruttare quello che potevano o no in un intero triennio”.
Il vuoto di potere creatosi tra la partenza del duca dell’Infantado e l’arrivo del
viceré Ayala erano a tutti gli osservatori evidenti, ed era chiaro che lo spazio era
stato occupato da personaggi senza scrupoli. In particolare venivano additati come
“sogetti perturbatori di tutto il bongoverno di questo regno” –e dunque in
perfetto accordo con la denuncia del visitatore– i due reggenti siciliani, ossia il
messinese duca della Montagna Ascanio Ansalone, nel quale abbiamo avuto già
modo di imbatterci nelle pagine precedenti, e lo spagnolo don Benedetto Trelles,
marchese di Torralva. Il giudizio nei confronti dell’Ansalone è durissimo:

imbarazato con la corte in grandissimi interessi del Real patrimonio per li
negotii e compre di grosse regalie et effetti reali, che fecce per mezzi sordidi
essendo maestro razionale in questo regno, e per altre compre che regente ha
fatto con arti peggiori nella Corte, sopra li quali litiga inanzi la giunta formata
d’ordine di Sua Maestà, oltre molte altre negotiationi che tiene con l’assentisti
della corte.

Ma anche nei confronti dello spagnolo Trelles l’anonimo informatore non è
meno pesante diversamente dall’opinione espressa invece da altri contemporanei,
persino –come si è visto– dal visitatore del regno Flores de Valdés: sposato con
una palermitana “di gran qualità, intrigato del istesso modo per sé e i suoi
parenti in grandissimi interessi con l’istessa corte”, veniva accusato di essersi
spartito insieme con l’Ansalone le province, l’uno “ha preso li posti di Messina
per beneficiarli per sé, Trelles quelli di Palermo, e le provisioni per il regno in
comune se li dividono con geometrica proporzione”. Entrambi i due reggenti,
abusando dell’autorità loro conferita, 

con l’indegnità e sordidezza che apena saran credute, han fatto venali tutti
l’ufficii di giustizia e governo che passano per la consulta di quel conseglio,
vendendoli poccomeno che al incanto a chi più dà, come s’havesser da comprar
cose comestibili alle piazze. 
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221 Biblioteca della Società Siciliana di Storia Patria, Palermo, ms. I.C.14, ff. 74r-81v,
cit. in O. CANCILA: Così andavano le cose nel secolo sedicesimo, Palermo 1984, pp. 145-157 (on
line su http://www.mediterranearicerchestoriche.it), della cui trascrizione mi avvalgo e da
cui sono tratte le successive citazioni.
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In verità almeno relativamente agli uffici di giustizia non si trattava di una vera
e propria vendita, vietata per legge, ma di una lottizzazione, che aveva fruttato
l’enorme somma di 20.000 scudi. Secondo l’autore del memoriale è in questo mal
costume che vanno ricercate le vere cause della congiura del 1649 “per il sommo
disconsolo nel quale si vedevano gl’huomini di parti e letere disperati delli ufficii,
se non li compravano”. Opinione condivisa anche dallo storico veneziano
dell’epoca Girolamo Brusoni, novellista e romanziere, che sicuramente nella sua
qualità di gazzettiere politico a Venezia doveva essere ben informato sulle voci che
giravano a Palermo, e che fa riferimento ai “disgusti che nudrivano questi avvocati
per le cose passate come per non essere stati compresi nella nomina venuta da
Spagna de’ ministri regii” 222. Ma anche all’inquietudine dell’alta aristocrazia,
soprattutto dei suoi esponenti più giovani, senza cui “i moti popolari sono fuochi
di paglia, che agevolmente si accendono e agevolmente si estinguono, come pure
agevolmente ancora si rinfiammino” 223.

L’anonimo lascia intravedere la costituzione di un vero e proprio comitato
d’affari che comprendeva, oltre ai due reggenti, anche degli intermediari che
negoziavano le nomine, cui non era rimasto estraneo neppure l’arcivescovo di
Palermo, don Pietro Martínez de Rubio, presidente del regno nel 1657, che aveva
proceduto a delle nomine –che invece spettavano per “convenienza e stile” al
nuovo viceré già nominato, ma non insediato– “per conciliarsi l’affetto delli
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222 G. BRUSONI: Historia d’Italia..., op. cit., p. 568, il quale annota che il Trelles nella sua
qualità di consultore svolse la funzione di unico giudice deputato dal Senato nella causa
(Ibidem, p. 571). Anche nella Relazione riportata in G. DI MARZO (ed.): Diari della città di
Palermo..., op. cit., vol. IV (1869), p. 287, si riferisce che don Giovanni d’Austria, attraverso
Barnabò Giacinto Merelli, informò il capitano di giustizia della sua volontà che il Trelles,
“come forestiere e indipendente da qualsiasi impegno con le persone del paese” si occupasse
della causa. Queste indicazioni potrebbero indurci a ipotizzare che l’anonimo estensore della
denuncia potesse essere vicino agli ambienti che si resero protagonisti della rivolta più
colpiti dalle condanne che seguirono al processo, che egli sembrerebbe quasi giustificare.
Sull’attività di Girolamo Brusoni come spia, cfr. P. PRETO: I servizi segreti di Venezia,
Milano 1994, p. 208. 

223 G. BRUSONI: Historia d’Italia..., op. cit., p. 567. Furono coinvolti oltre al conte di
Mazzarino, Giovanni Del Carretto, conte di Ragalmuto e cognato del conte di Mazzarino,
Giuseppe Ventimiglia, fratello del marchese di Geraci, Giovanni Gaetani, fratello del
principe del Cassaro, Giuseppe Requesens, fratello del principe di Pantelleria, Ferdinando
Afflitto, fratello del principe di Belmonte, Pietro Filangieri, fratello del marchese di Lucca
(G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè..., op. cit., p. 185). Sui tumulti di quegli anni a
Palermo, cfr. F. BENIGNO: Favoriti e ribelli..., op. cit., pp. 181-184.
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reggenti suddetti, delli quali depende” al fine di introdurre sue creature in posti
chiave come quello di avvocato fiscale del patrimonio o di presidente del
Patrimonio e della Gran Corte. Di fatto l’arcivescovo aveva provveduto a un vero e
proprio saccheggio istituzionale, occupando anche “tutti l’ufficii di capitani di
giustizia e giurati del regno e tutti li posti militari et in questi stessi giorni li
sindacati delli repartimenti”. Gli effetti di “questo veleno dilatato per tutto il
regno” sono “infiniti disordini, trovandosi abattuta la giustitia con il total disprezzo
delle persone potenti”, che riuscivano a godere delle necessarie coperture, sicché
“il tutto al fine è passato in risa, ridotosi a politica col mezzo de padrini”, senza
alcun freno, in un regno governato da “fattioni e partialità delli nobili accompagnati
da gente facinorosa carica d’arme di fuoco prohibite, delle quali pure le carozze in
che passegiano sono piene”, senza più sicurezza della vita né sicurezza nelle strade
“per li molti discorsori che infestano la campagna”. 

Né era migliore lo stato della giustizia civile anch’essa appannaggio “delli
favoriti di palazzo”, regredita al punto che uno dei magistrati si era fatto fare da
una delle parti in causa una donazione con atto pubblico della metà dei beni
oggetto della controversia: “dove per contratto pubblico si ha arrivato a far publica
cossì gran sordidezza, senza molte conietture si riconoscerà la rilassatione con la
quale ha passato la giustizia”. Peggio ancora di quelle della giustizia “han corso le
materie del patrimonio reale”: ancora sul banco degli imputati l’arcivescovo di
Palermo, accusato di favorire i suoi amici genovesi Gioan Andrea Massa –definito
“venditore pubblico d’ufficii di giustizia”– e Gioan Augustin Arata, –suocero del
Tesoriere generale, “il mal barato del quale non si può riferire con occhi asciutti”–,
ricorrendo a espedienti disgustosi: “questo è certo che, nella notitia e memoria de
viventi, mai la Corte s’ha visto nella deplorabile miseria in che hoggi il signor
arcivescovo l’ha posto”, di cui tra l’altro si condannano i costumi privati “e
l’indecenza con la quale si governa rispetto al grado che rappresenta”. Anche le
deputazioni degli stati, che dovevano amministrare i patrimoni feudali allo scopo
di difendere i creditori, 

retorquendosi contro di loro, han servito per sottrarre alli baroni dal pagamento
delli sugiugationi con dilationi cossì lunghe che alcuna ha arrivato a diece anni,
che sono la vita di un homo 224. 
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224 Sull’attività della Deputazione degli stati in questo periodo, rimando a G. TRICOLI:
La Deputazione degli Stati..., op. cit., pp. 107 sgg., che porta alla luce una reazione baronale
(di cui si resero portavoci Ottavio Lanza, principe di Trabia, Ignazio Gravina, principe di
Palagonia, l’Almirante di Castiglia) assai decisa nei confronti di una prammatica contro le
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Insomma, “la giurisditione della Regia Monarchia di Sicilia, che è la pietra
angulare del suo governo e conservatione, già mai è stata cossì diminuita, oltragiata
e vulnerata”.

UN VICERÈ SICILIANO?

Un quadro desolante, dunque, quello tracciato, all’interno del quale andava a
inserirsi l’attività di governo del nuovo viceré spagnolo Ferdinando d’Ayala, sul
quale si appuntavano la speranza di un “rimedio” e di una “desiderata riforma”,
che potessero restituire al regno “la primiera felicità perduta”. Effettivamente,
stando alle cronache del tempo, il nuovo viceré entrò subito in contrasto non solo
con l’arcivescovo di Palermo, ma anche con Ascanio Ansalone, assumendo un
atteggiamento di solidarietà con la città di Patti, che costui aveva acquistata e che
si rifiutava di prestargli obbedienza, arrivando persino a “chiuder le porte della
città, e con apparecchio d’armi e fortificazioni delle mura non permettere che
nessuno entrasse nella città a prender possessione a nome d’Ansalone” 225. Anche
nei suoi rapporti con Messina il nuovo viceré manifestò un atteggiamento di ferma
ostilità all’insegna dell’affermazione dell’ordine e della giurisdizione regia, nella
direzione di una più spinta spagnolizzazione dei ceti dirigenti locali 226.
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deputazioni irregolari, emanata dal viceré d’Osuna nel 1656 pochi mesi prima della sua
morte, e poi riconfermata nel 1660. È rilevante notare –a conferma del blocco di potere che
si era creato attorno a interessi comuni– l’atteggiamento assunto negli anni successivi dalla
magistratura siciliana, e segnatamente dal Tribunale della Gran Corte, “contro la forma
della prammatica”, che di fatto veniva svuotata della sua efficia (Ibidem, pp. 138-141).

225 G. DI MARZO (ed.): Diari della città di Palermo..., op. cit., vol. V (1870), pp. 85, 94,
96-97. 

226 A simboleggiare l’ordine spagnolo ristabilito può essere ascritta l’erezione del
monumentale “Nuovo Teatro” marmoreo dedicato a Filippo IV nel piano del Palazzo Reale.
Si tratta di un complesso con all’apice su di un piedistallo la statua di Filippo IV (distrutta in
occasione dei moti del 1848, fu poi sostituita nel 1856 con quella di Filippo V, opera dello
scultore Nunzio Morello), che insiste su un articolato basamento con decorazioni plastiche
che raffigurano gli otto regni e province su cui il monarca governava (Sicilia, Napoli, Milano,
Sardegna, Portogallo, Castiglia, Indie, Granada) e su un altro livello altre otto statue
raffiguranti quattro mori e i quattro continenti (cfr. la descrizione che ne fa F. STRADA:
Dichiaratione del Nuovo Theatro che l’Illustrissimo Senato di questa Felice città di Palermo drizzò
alla Invittissima Maestà del re Filippo IV il Grande, Palermo 1663). 
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Già il visitatore Alonso Flores de Valdés –come si è detto– aveva espresso al
sovrano, da cui direttamente proveniva il suo mandato, la propria sfiducia verso i
ceti dirigenti siciliani, auspicando il ricorso a ministri spagnoli, considerati più
indipendenti e affidabili. E in effetti, in un contesto di instabilità della fidelidad
–manifestatasi apertamente con le congiure del 1647-1649, il cui segno era vivo
ancora a distanza di dieci anni, come si è visto dalla precedente relazione anonima–
cominciava a elaborarsi proprio nei primi anni Sessanta del secolo una teoria
dell’esclusione dalla carica di viceré di Sicilia non solo dei naturali del regno,
ma anche di quei personaggi spagnoli o italiani imparentati con siciliani. Rispetto
al periodo antecedente alle rivolte, quando risultava invece dominante la concezione
olivaresiana di una circolazione di esperienze e di uomini tra le varie parti
dell’impero all’insegna di un rinsaldamento dei legami tra le élites castigliane
e provinciali “sino ad includervi la concessione –sempre problematica e
potenzialmente insidiosa– di incarichi di governo provinciale a nativi di quegli
stessi regni” 227, aveva ormai ripreso vigore la posizione opposta di quanti
intravedevano invece un pericolo nello scambio dei ceti dirigenti dei diversi domini
della Monarchia, soprattutto quando poteva configurarsi un conflitto d’interessi
per la condizione di viceré nativi.

Su questi aspetti si appuntava la riflessione del principe di Paternò Luigi
Moncada, deluso per la sua esclusione dall’incarico di viceré di Sicilia al termine
del mandato dell’Ayala a vantaggio del duca di Sermoneta (1663-1667) “non
ostante che il principe di Caserta suo figliolo si trovi accasato con persona nationata
del regno” 228. In verità, il duca di Montalto, nominato viceré di Sardegna nel 1647
e di Valenza nel 1652, era stato più che sfiorato dal sospetto di aver preso parte alla
congiura del 1649, architettata da giusperiti e intellettuali con la collaborazione di
alti esponenti della nobiltà, come Giuseppe Branciforte, conte di Mazzarino,
quando il suo nome circolò come quello del possibile re nazionale in sostituzione
di Filippo IV 229. Contro il Montalto non si procedette, così come neppure contro
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227 F. BENIGNO: “Il dilemma della fedeltà...”, op. cit., p. 84.
228 Discorso sopra la confutazione della massima che i Siciliani debbano esser esclusi dal Governo

di Sicilia, BNM, ms. 2890, ff. 55r-61r, en C. GIARDINA: “Un memoriale inedito del duca di
Montalto a Filippo IV”, Archivio Storico per le Province napoletane, N.S. a. XXI (1935), pp. 339-
344.

229 Per la sequenza degli eventi, G. DI MARZO (ed.): Diari della città di Palermo..., op. cit.,
vol. IV (1869), pp. 280-291. Sul coinvolgimento nella congiura del duca di Montalto, L. SCALISI:
La Sicilia degli heroi. Storia di arte e di potere tra Sicilia e Spagna, Catania 2008, pp. 42-44. 
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il conte di Mazzarino –che aveva insieme alla moglie denunciato la congiura,
accreditando piuttosto la versione di esserne stato vittima–, probabilmente in
considerazione della nobiltà del suo casato e della qualità dei suoi parenti, ma
soprattutto per l’evidente volontà da parte di Madrid di chiudere al più presto la
vicenda, adottando “una politica morbida e dissimulatoria” 230. Eppure i sospetti
della sua colpevolezza –corroborati dai legami diretti o indiretti con quasi tutti i
personaggi coinvolti– furono qualcosa di più di semplici ombre soprattutto a
Palermo, dove i suoi nemici avevano fatto circolare la notizia che nei giorni della
rivolta egli si aggirasse in incognito proprio per la città.

Naturalmente non conosciamo i reali motivi che indussero Filippo IV a
preferire il Sermoneta al Moncada, ma probabilmente a corte –dove gli era
venuto meno l’appoggio del valido Luis de Haro che intanto era deceduto– non
si riteneva opportuna la sua nomina in Sicilia malgrado il perdono e il favore
che il sovrano continuava a dimostrargli, né dovette giovargli la sua personale
inimicizia con Rodrigo de Mendoza duca dell’Infantado, che aveva mostrato un
atteggiamento particolarmente ostile nei confronti di alcuni esponenti della più
antica nobiltà siciliana, tra cui in particolare proprio il Montalto con cui si
scontrò apertamente 231.

Rivolgendosi direttamente a Filippo IV con un memoriale, il duca di
Montalto provava a confutare la “nuova massima, aborto e non parto di buona
politica” per la quale i siciliani e i loro parenti dovevano essere esclusi in Sicilia
dal governo del regno. Eppure, non mancano esempi illustri di siciliani tra i viceré
di Sicilia, come Carlo d’Aragona, duca di Terranova, o Giovanni Ventimiglia,
marchese di Geraci, o lo stesso Moncada che “con infiniti dispacci di Vostra
Maestà la meritai per il mio procedere”, o l’Almirante, conte di Modica. E
inoltre, elencava molti esempi di viceré di Napoli e di Sicilia imparentati con
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230 F. BENIGNO: Favoriti e ribelli..., op. cit., p. 184. Cfr. anche BCP, Dispacci, t. LX H8A,
Palermo, 14 gennaio 1650: scoperta in tempo la congiura, Don Giovanni d’Austria dichiara
di voler concedere la grazia a Giuseppe Branciforte, conte di Mazzarino, se questi si fosse
presentato al suo cospetto entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

231 “Detested by many Spaniards, especially by the duke of the Infantado, he was falsely
accused of treason. An investigation was opened in 1659. The death of his wife in the fall of 1660
helped him end the process. Entered the ecclesiastical state. Majordome of Queen Regent Mariana de
Austria of Spain, wife of King Felipe IV, with special dispensation because it was prohibited to an
ecclesiastic to occupy such a post, July 1653. Caballerizo of the king. Ambassador extraordinary of
Spain before Emperor Ferdinand of Austria. Grande of Spain” (S. MIRANDA: The Cardinals of the
Holy Roman Church, on line su http://www.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm).

4 Vol 3-25 Cancila_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1523



casati siciliani, che ben governarono. Il rischio che si profilava era piuttosto quello
di inviare viceré di province remote e di “mezzana conditione”, se non addirittura
nemici, sicché “l’elettione che resta è tanto mena libera e non degna, quanto in
più angusto numero si riduce”.

“È regio instituto, Signore, che Vostra Maestà conservi ad ognuno ciò che è
proprio della sua natione”. In fondo, non era che la cauta riproposizione in altri
termini della nazionalità del regno senza la rivoluzione. “Il Governo della
Repubblica vuol la conoscenza. Chi è straniero non può haverne penetrato le
leggi e i costumi”.
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“Sangue del povero e travaglio dei cittadini”:
la Deputazione del Regno e le scelte di politica fiscale 

nella Sicilia di Filippo IV

Antonino Giuffrida
Università degli Studi di Palermo 

LA DEPUTAZIONE DEL REGNO: UNA CHIAVE DI LETTURA

I recenti studi sulla fiscalità nell’ambito dell’impero spagnolo hanno
evidenziato come l’evoluzione dello Stato moderno tra ‘500 e ‘600 passa anche
dalla transizione dal modello strutturale di Stato patrimoniale a un modello di
Stato fiscale. Il cambiamento del modello della fiscalità ebbe delle ripercussioni
non solo economiche e sociali, ma anche provocò il consolidamento dei Parlamenti,
luoghi istituzionalmente destinati all’approvazione del prelievo fiscale, e la
formazione “de instituciones representativas o aparatos burocráticos de detracción y
fiscalización de los ingresos y pagos” 1. Tutto ciò comportò, sottolinea Hernández, il
coinvolgimento di un numero sempre più ampio di “estructuras y mayores sectores
sociales” nella costruzione del nuovo ordine finanziario 2. Le direttive emanate dal
potere centrale trovarono, quindi, nei Parlamenti il luogo ideale per il confronto e
per l’elaborazione dei necessari adattamenti che tenessero conto delle specificità
dei singoli regni che costituivano l’articolato mosaico dell’impero spagnolo.

Il Parlamento siciliano fu consapevole attore di questo processo e seguì
l’evoluzione che caratterizzò le Corti generali catalane e aragonesi. Le sessioni
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1     B. HERNÁNDEZ: “Finanzas y hacienda en los territorios de la Monarquía hispánica.
Revista de una década historiográfica, 1988-1998”, Cuadernos de Historia Moderna 21:
Monográfico IV (1998), p. 271.

2     Ibidem.
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parlamentari che si susseguirono lungo tutto l’arco del ‘600 affrontarono e
dibatterono in modo articolato il tema della fiscalità, in linea con le direttive che
provenivano da Madrid, con tutte le contraddizioni e gli aggiustamenti che il
Regno, nella sua composita struttura sociale e politica, richiedeva. Contestualmente
il ruolo e la funzione della Deputazione del regno, commissione permanente
costituita dai rappresentanti dei tre bracci, si consolidarono. La Deputazione, oltre
a garantire la continuità tra le sessioni parlamentari, ebbe il delicato compito di
curare la numerazione delle anime e dei beni, una sorta di censimento degli
abitanti e, soprattutto, della loro ricchezza, e la conseguente ripartizione del carico
fiscale tra le città siciliane. Diventò, quindi, l’organo attraverso il quale il
Parlamento esercitava il suo potere giurisdizionale di determinare l’imposizione
fiscale e di ripartirne il carico tra i diversi soggetti sui quali gravava. Ovviamente
doveva risolvere tutte le controversie che potevano nascere nell’effettivo esercizio
della predetta giurisdizione. Compiti molto delicati che si affiancarono
all’amministrazione diretta dei donativi delle torri e dei ponti, considerati di
rilevante interesse strategico, e alla difesa dei privilegi del Regno 3. Andrea
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3     La Deputazione del regno è un’istituzione poco studiata nonostante che rappresenti
uno snodo molto importante per la costruzione dello Stato moderno in Sicilia. Il saggio di
Scichilone del 1950 rimane l’unico lavoro che affronti in modo organico i temi legati
all’istituzione e, soprattutto, all’organizzazione amministrativa della Deputazione [G.
SCICHILONE: “Origine e ordinamento della Deputazione del Regno di Sicilia”, Archivio storico
siciliano per la Sicilia orientale 4/3 (1950)]. Precedentemente, Carlo Calisse e Luigi Genuardi
avevano dedicato alcuni capitoli dei loro lavori sulla storia del Parlamento siciliano alla
Deputazione. Genuardi, a differenza del Calisse che utilizza solo fonti a stampa, sviluppa la sua
analisi attingendo copiosamente alla documentazione conservata nello specifico fondo
archivistico. Genuardi delinea come l’istituzione si doti di strutture amministrative idonee per
coordinare la politica fiscale del Regno e, soprattutto, assuma l’onere della gestione del
funzionamento del sistema delle torri di avvistamento e la costruzione dei ponti sui principali
corsi d’acqua siciliani (C. CALISSE: Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta
della monarchia, Torino 1887; L. GENUARDI: Gli atti del Parlamento siciliano, Bologna 1922).
L’articolata introduzione di Vittoria Calabrò alla ristampa anastatica al volume sulle ordinazioni
e regolamenti della Deputazione del regno di Sicilia riapre questa linea di ricerca (Ordinazioni
e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine della sacra real
maestà di Ferdinando III, ristampa anastatica dell’edizione di Palermo del 1782 a cura di Andrea
Romano con un’introduzione di Vittoria Calabrò, Messina 2005). In particolare si cerca di
focalizzare il problema della “data di nascita” della Deputazione, impresa non facile giacché è
necessaria una puntuale ricostruzione dei diversi passaggi istituzionali depurandoli dalle
sovrastrutture create per supportare il “mito” di un’antica origine costruito per aumentarne il
peso istituzionale. La Deputazione ebbe un ruolo determinante anche nella pubblicazione delle
principali raccolte degli atti parlamentari quali quella del Mongitore (cfr. la presentazione di
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Romano definisce la Deputazione del Regno come “l’organo parlamentare
stabile posto a difesa dei diritti e della libertà della Nazione siciliana e a vigilare
sull’osservanza delle leggi parlamentari” 4. Il ruolo della Deputazione si rafforzò
durante il regno di Filippo IV che concesse, su richiesta del Parlamento, la
possibilità di inviare due “agenti” siciliani uno alla corte del re l’altro alla curia
papale “per trattare i negozi del Regno” 5. 

La Deputazione del Regno e le sue consulte costituiscono, quindi, un
osservatorio ideale per cogliere le interazioni tra fiscalità, debito pubblico e
cambiamenti strutturali della società siciliana. In tal modo si supera l’approccio allo
studio della fiscalità centrata sulla descrizione e quantificazione dei tributi e dei
donativi per individuare “el carácter y la finalidad de la estructura política que
gradualmente alcanzó madurez entre los siglos XVI y XVIII en relación con una supuesta
revolución financiera” 6. Un processo che subisce un’accelerazione durante il regno
di Filippo IV.

LA DEPUTAZIONE E IL GOVERNO DEL REGNO

La ricostruzione dei processi che caratterizzarono la politica fiscale siciliana
nella prima metà del Seicento evidenzia il ruolo chiave ricoperto dalla
Deputazione del Regno nel governo dei processi conoscitivi, politici e, soprattutto,
decisionali riguardanti tale materia. Un organo nel quale si sovrappongono
compiti d’indirizzo e di coordinamento per la gestione dei donativi, con quelli di
garanzia dei privilegi del Regno che esercitava in nome e per conto del Parlamento.
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Andrea Romano e l’introduzione di Daniela Novarese a A. MONGITORE: Parlamenti generali
ordinarij e straordinarij, ristampa anastatica dell’edizione di Palermo 1717, a cura di Andrea
Romano con un’introduzione di Daniele Novarese, Soveria Mannelli [Catanzaro] 2001).
Certamente la determinazione assunta dal Parlamento del 1567 di riorganizzare il sistema della
riscossione dei donativi e di individuare nella Deputazione lo strumento idoneo per raggiungere
questi obiettivi, può essere assunta come data di nascita di questa istituzione (Ibidem, p. xx).

4     A. ROMANO: “La costruzione della nazione siciliana tra polemiche parlamentari
e politiche editoriali”, in A. DE BENEDICTIS et alii (a cura di): Nazioni d’Italia. Identità
politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento, Roma 2012, p. 252.

5     L. GENUARDI: Gli atti del Parlamento…, op. cit., p. CCXIII.
6     C. J. DE CARLOS MORALES: “La Real Hacienda de Castilla en el Reinado de Felipe IV.

Revisión historiográfica y perspectivas de investigación”, Libros de la Corte.es 2 (2010).
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La Deputazione, infatti:

• assicurava la continuità tra le sessioni parlamentari ordinarie previste
con cadenza triennale e garantiva

• la puntuale esecuzione delle deliberazioni prese;

• tutelava il rispetto dei privilegi del Regno e ne assicurava la puntuale
attuazione;

• coordinava tutte le operazioni necessarie sia per la realizzazione dei riveli
(censimenti degli uomini e dei beni), che per la conseguente ripartizione
del carico fiscale dei donativi tra tutte le città e terre del Regno;

• gestiva direttamente alcuni donativi di importanza strategica per la
difesa della Sicilia quali quelli denominati “delle torri e dei ponti”;

• aveva piena cognizione dei punti di crisi internazionali che avevano
ricadute sulla realtà siciliana come le rivolte catalane, la guerra con la
Francia e le incursioni del turco;

• interveniva sulla gestione della finanza locale;

• manteneva un canale diretto di comunicazione istituzionale con la
corte di Madrid e con la Curia pontificia sia con delegazioni, che con
un proprio rappresentante designato.

Una elencazione non esaustiva dei compiti della Deputazione in quanto era
anche la sede dove si dibatteva il nuovo indirizzo delle politiche fiscali attivate da
Filippo III che si consolidarono durante la prima fase del regno di Filippo IV e
del governo del conte duca Olivares.

La domanda da porsi è se la Deputazione fosse consapevole del ruolo politico
che esercitava nella costruzione di nuovi modelli per il governo della finanza
pubblica nel Regno di Sicilia che caratterizzano il regno di Filippo IV. Certamente
non può essere utilizzato il termine “manovra fiscale” per “leggere” i deliberati del
Parlamento siciliano e le consulte della Deputazione con i quali si facevano proprie
e si metabolizzavano le esperienze maturate alla Corte e sperimentate nella galassia
di regni che gravitano su Madrid.

Aurelio Musi, analizzando il dibattito sulla fiscalità napoletana del Seicento,
afferma che il termine

“manovra fiscale” presuppone un livello di sviluppo dello Stato e delle sue
funzioni non riconoscibile nello Stato moderno d’antico regime e ancor meno
nello Stato ispano-napoletano: un livello di sviluppo successivo all’affermazione
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dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, all’acquisizione del principio
dell’eguaglianza dei diritti e doveri dei cittadini anche in termini tributari 7.

In realtà il dibattito sulla fiscalità tra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento
s’incentrava, in Sicilia come nel napoletano, sui

problemi legati all’allargamento delle basi impositive, agli strumenti e alle modalità
del prelievo, all’obiettivo di incamerare più risorse per le casse dello Stato. […]
Per la prima volta balzano in primo piano alcune alternative di politica fiscale:
coinvolgere nell’esazione fiscale soggetti sociali poco toccati o difendere le
sacche del privilegio e dell’immunità? Colpire la Capitale o le province? Puntare
sui consumi o sulla rendita? 8

Le ipotesi di ricerca sono molteplici e hanno come momento aggregante la
riflessione sul funzionamento dell’interazione che intercorre tra corte madrilena,
corte vicereale, Parlamento, Deputazione del Regno e “fazioni” o “partiti” della
classe dirigente siciliana. Un approccio complesso, soprattutto, per la necessità di
individuare delle chiavi di lettura che permettano di comprendere come
funzionassero realmente questi rapporti.

Un primo dato sul quale riflettere è che il complesso delle proposte portate
al Parlamento siciliano per modificare gli schemi dell’imposizione fiscale non
costituivano delle eccezioni bensì si inquadravano nel quadro delle politiche
fiscali maturato nel circuito dei collaboratori del conte duca de Olivares e
sperimentato in tutto il contesto dell’area di influenza spagnola 9.
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7     A. MUSI: “Il console genovese a Napoli Cornelio Spinola (1621-1648) e i problemi
di economia e di finanze nel seicento mediterraneo”, Archivio Storico per le Province
Napoletane 122 (2004), p. 177.

8     Ibidem, pp. 177-178.
9     J. E. GELABERT: “La evolución del gasto de la monarquía hispánica entre 1598 y 1650.

Asientos de Felipe III y Felipe IV”, Studia Historica. Historia moderna 18 (1998), pp. 265-297.
Il saggio affronta il tema del funzionamento del sistema della finanza castigliana tra il 1589 e il
1650 offrendo un quadro complessivo dell’ammontare degli asientos negoziati in quegli anni. La
rottura tra Filippo IV e il conte-duca Olivares avvenuta nel 1643 segna un momento di svolta
sia nelle scelte di politica fiscale da perseguire, sia nei rapporti con “los tradicionales lobbies de
prestamistas”. Da un lato c’è la percezione delle ricadute negative che l’aumento della pressione
fiscale ha su tutto il contesto economico e sociale dei regni, dall’altro una crisi dell’offerta del
credito da parte dei genovesi e portoghesi. L’allontanamento di Olivares favorisce il tentativo di
favorire una scelta politica in base alla quale ridurre il ricorso all’indebitamento infatti “la
administración fiscal había decidido en 1643 no seguir pisando el acelerador de la máquina de
obtención de recursos; come consecuencia se redujo la cuantía de los asientos contratados no sólo en
1643 sino también en años sucesivos” (Ibidem, p. 289).
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Esemplare è il caso della ricostruzione dei meccanismi di gestione del debito
pubblico della Corona da parte della città di Palermo effettuato in questo saggio.
Un confronto con le recenti ricerche della storiografia iberica rende evidente
che il caso Palermo non costituiva un’anomalia, bensì rappresentava un modello
applicato in modo omogeneo in tutta l’area d’influenza spagnola. Le città di
Valladolid, Siviglia e Madrid fecero fronte con le proprie finanze alle esigenze
della finanza regia 10, così come l’ha fatto Palermo. Il meccanismo è semplice: in
cambio dei donativi dovuti dalle città le stesse emettevano titoli di debito –che non
erano altro che “censos consignativos”– i cui interessi erano garantiti dal gettito
delle gabelle comunali integrate da “arbitrios de nueva creación y rentas reales, cuyo
cobro era transferido por la Corona a la hacienda local” 11.

Preso atto che il modello gestionale fiscale elaborato a Corte era replicato, o
per meglio dire si tentava di replicare, senza varianti nei regni che costituivano la
complessa galassia denominata monarchia spagnola, è necessario comprendere
come le élite locali gestivano sia la reale applicazione del modello sul territorio,
sia l’intermediazione con la Corte e con le altre istituzioni politiche alle quali
era affidata il governo del Regno. Uno scenario complesso dove entravano in
gioco non solo i tradizionali punti di riferimento politico, ma anche nuovi
protagonisti che cercavano in tutti i modi di ampliare e consolidare i nuovi spazi
che faticosamente avevano conquistato.

Una situazione resa più complessa dall’interconnessione che si realizzò tra
rivolte e politica fiscale. Ad esempio Giarrizzo individua “nello sfascio prodotto
dalla crisi 1646-1649” la radice primaria della chiusura della vicenda secolare
della Sicilia spagnola 12. In realtà le rivolte della seconda metà del seicento e, in
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10   J. I. ANDRÉS UCENDO e R. LANZA GARCÍA: “Hacienda y economía en la Castilla del
siglo XVII”, Studia Historica. Historia moderna 32 (2010), p. 28. In particolare gli autori
affermano che le indagini in corso hanno messo in rilievo come una parte considerevole
delle imposte municipali vennero destinate a far fronte, sia pure in maniera indiretta, alle
necessità dell’Azienda reale.

11   Ibidem, p. 28.
12   G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia”, in V. D’ALESSANDRO e

G. GIARRIZZO: La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia
UTET, vol. XVI, Torino 1989, p. 321 Giarrizzo spiega questa sua lettura affermando che “nel
restante mezzo secolo la Spagna non riesce a elaborare alcun progetto in cui coinvolgere in
qualche misura i ceti dominanti dell’isola: e il suo dominio perciò si configura al tempo stesso
debole e predatorio […] Con la fine economica e politica del vecchio baronaggio, scompare in 
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particolare, quella di Messina (1674-1678), costituivano la punta dell’iceberg di
una realtà molto più complessa nella quale confluirono molteplici fattori che
provocarono dei profondi cambiamenti strutturali che stavano alla base del
processo di transizione che spostò la Sicilia dalla sfera d’influenza spagnola a
quella austriaca.

LA FISCALITÀ E IL DEBITO PUBBLICO: MOTORI DEL CAMBIAMENTO

Gli studi di Maurice Aymard 13, Carmelo Trasselli 14 e Romualdo Giuffrida 15

hanno evidenziato come il regno di Filippo IV segni una svolta nel processo di
trasformazione politica, economica e sociale della Sicilia. Un mutamento provocato
non soltanto dai cambiamenti congiunturali che caratterizzarono l’economia del
‘600, ma dalle guerre combattute sul fronte europeo che innescarono il lievitare
del debito pubblico e l’accresciuta pressione fiscale. Il ruolo della Sicilia si
trasforma da fortezza alla quale è affidato il compito di arrestare la spinta
espansionistica ottomana, a mercato finanziario che deve, con la mobilitazione
delle proprie risorse, contribuire al finanziamento delle guerre che la Spagna stava
conducendo per la sua sopravvivenza in Europa.

Il mercato finanziario siciliano riuscì a garantire, durante il regno di Filippo IV,
il trasferimento alla corona di diversi milioni di scudi per alimentare non solo la
guerra dei trent’anni e il conflitto nelle Fiandre, ma anche la repressione delle
rivolte in Catalogna e Portogallo 16. Maurice Aymard ha stimato che le somme
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Sicilia la sola forza capace di aggregare gruppi e ceti di tutta l’isola attorno a un’ideologia
‘nazionale’: le altre forze, adusate ad operare di rimessa, non sono in grado di coagulare su
scala nazionale aggregazioni significative”.

13   M. AYMARD: “Bilancio di una lunga crisi finanziaria”, Rivista storica italiana 84
(1972).

14   C. TRASSELLI: “Finanza genovese e pagamenti esteri (1629-1643)”, Rivista storica
italiana 84 (1972).

15   R. GIUFFRIDA: “La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV
(1556-1665)”, Economia e credito 15 (1975), n. 4.

16   La Deputazione del Regno in una relazione, redatta nel maggio del 1641, ribadiva che
il Regno di Sicilia era indifendibile in quanto era “sprovisto di soldati e di militie così scarso
d’arme e di munitioni come mal munito di moraglie e fortezze”. La mancanza di denaro
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messe a disposizione della Spagna tra il 1620 e il 1650, grazie a rimesse su Genova
e Milano, ammontarono ad almeno dieci milioni di scudi 17. La Regia Corte per
far fronte alle richieste sempre più pressanti che provenivano da Madrid si trovò
ad affrontare e risolvere diversi snodi organizzativi e strutturali della finanza
pubblica le cui ricadute sugli assetti economici e sociali del Regno furono non
indifferenti. Gli sforzi maggiori furono indirizzati: alla riorganizzazione del
sistema fiscale; alla creazione di reti formali e informali di credito con le quali
governare la raccolta e la gestione del debito pubblico; all’attivazione dei canali
finanziari attraverso i quali trasferire le risorse del Regno verso i fronti di guerra.

La finanza pubblica, intesa come gestione del debito pubblico e
riorganizzazione dei meccanismi del prelievo fiscale, diventerà il motore che
favorirà e accelererà i cambiamenti che segneranno la transizione verso i nuovi
assetti che caratterizzeranno la Sicilia del ‘600. Il problema del costo dello Stato
e della politica diventerà una delle costanti che caratterizzerà 

le nuove condizioni dell’Europa moderna. […] Ovunque un debito pubblico,
assai spesso di massicce dimensioni, gravò stabilmente sull’orizzonte della
società non meno che su quello dell’attività politica e di governo 18. 

Le fonti tradizionali di finanziamento –donativi, vendita degli uffici, dei titoli
nobiliari o dei beni che appartenevano al demanio regio– erano insufficienti a
far fronte alle richieste che venivano dalla Corona, bisognava sperimentare
nuovi percorsi di prelievo fiscale e, soprattutto mobilitare il mercato finanziario
siciliano per favorire il collocamento di una rilevante quantità di “titoli” di debito
pubblico. Un’operazione complessa e di difficile attuazione giacché non esisteva
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impediva la predisposizione di un organico piano di riarmo e di ripristino delle fortificazioni,
con la conseguenza di rendere sempre più probabile un attacco al Regno da parte delle potenze
nemiche. La Deputazione riteneva che gli attacchi al Regno avrebbero potuto essere sferrati dai
francesi, dagli stati della Barbaria e dal turco. Un pericolo che sarebbe diventato sempre più
grave quando i nemici avrebbero preso coscienza delle ulteriori sopravvenute difficoltà di
Filippo IV impegnato “nelle guerre interiori di Spagna per li movimenti di Catalugna e
Portogallo” (ASP, DR, vol. 208, Palermo 6 maggio 1641, cc. 10v-11v).

17   M. AYMARD: “Bilancio di una lunga crisi…”, op. cit., pp. 988-989. L’apporto della
Sicilia nei confronti della Spagna si concretizzò non solo nell’invio di cospicue risorse
finanziarie, ma anche in forniture di grano, polvere da sparo e viveri con le quali sostenere
lo sforzo bellico (Ibidem, pp. 990-991).

18   G. GALASSO: Prima lezione di storia moderna, Roma-Bari 2009, pp. 112-113.
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una rete di credito formale (banchi, tavole e monti di pietà) in grado di gestire
e, soprattutto, di garantire un’operazione finanziaria così complessa e proiettata
in un lungo arco temporale. Opere pie, istituti religiosi, artigiani, gabelloti,
nobili erano disponibili a investire i capitali da loro accumulati nell’eventualità in
cui fossero sufficientemente remunerati, ma bisognava trovare sia gli intermediari
per la raccolta dei fondi, sia le risorse finanziarie per garantire il pagamento
degli interessi a mano a mano che maturavano. I protagonisti di tale processo
furono: il Parlamento, la Deputazione del Regno, le grandi città come Palermo,
il gettito delle gabelle di consumo, la platea molto vasta degli investitori
siciliani, i finanzieri genovesi. Mettere insieme le tessere di questo mosaico e
farle interagire tra di loro, rappresentò uno sforzo politico non indifferente.
Bisognava costruire una politica finanziaria innovativa utilizzando gli strumenti
istituzionali e tecnici disponibili, grazie ai quali era possibile dare una risposta
alle richieste sempre più pressanti della corona. Semplificando i termini della
questione, si può affermare che nel primo quarantennio del ‘600 il Parlamento
e la Deputazione del Regno dovettero gestire un serrato confronto con il sovrano
per metabolizzare le scelte di politica fiscale elaborate a Corte e proiettate verso la
periferia nel tentativo di ristrutturare profondamente il modello di riferimento
di politica fiscale. In particolare si sperimentarono nuovi meccanismi d’imposizione
fiscale che superassero gli ormai obsoleti donativi; si costruì un vero e proprio
mercato per il collocamento dei “titoli” di debito pubblico; si attivarono reti di
credito informali grazie alle quali si drenarono i capitali disponibili. Somme che si
avviarono, grazie all’intermediazione della finanza genovese, verso Milano per
finanziare la guerra voluta da Filippo IV nel tentativo di arrestare la disgregazione
politica e territoriale della monarchia spagnola.

IL MODELLO DEL PRELIEVO FISCALE

Il primo tassello da collocare in questo contesto è rappresentato dai tentativi
di introdurre nuovi meccanismi di prelievo fiscale. Durante il regno di Filippo IV
si consolidò la consapevolezza dell’insufficienza dei tradizionali schemi
impositivi per il raggiungimento degli obiettivi che la Corona si proponeva e si
accelerò la ricerca di nuovi equilibri. Sino agli anni 30 del ‘600 il modello
impositivo faceva riferimento a un complesso di “donativi” ordinari e straordinari,
molti dei quali finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi, votati dal
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Parlamento e ripartiti tra le diverse università del regno dalla Deputazione del
Regno che ne pesava la capacità contributiva utilizzando il meccanismo dei riveli.
La quota attribuita alla singola comunità avrebbe dovuto essere redistribuita
teoricamente tra tutti gli abitanti tenendo conto del loro reddito: in realtà, ogni
università decideva in autonomia. La scelta praticata dalla maggioranza dei comuni
era di non ricorrere alla “taxa” ma di utilizzare lo strumento dell’imposizione di
gabelle sul consumo per far fronte ai pagamenti delle tande (rate) dei donativi.
L’introduzione dei Percettori del 1570 razionalizzò e modernizzò i meccanismi
del prelievo, ma ne lasciò immutata la struttura impositiva.

Scorrendo le consulte della Deputazione del Regno si percepisce chiaramente
che il sistema impositivo dei “donativi” non riusciva più a fare fronte alle richieste
sempre più pressanti di denaro che venivano da Madrid.

La Deputazione del Regno il 27 luglio 1633 fece una ricognizione del carico
fiscale deliberato dal Parlamento in quell’anno indicandone il peso complessivo
e la sua distribuzione tra i diversi donativi 19. I risultati dell’accertamento sono
stati sintetizzati nella seguente tabella.
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19   ASP, DR, vol. 206, c. 31v. Palermo, 27 luglio 1633. La deputazione scrive al sovrano
facendo il punto dell’impegno finanziario profuso dal Regno per far fronte alle richieste di
Madrid nonostante la difficile situazione economica nella quale versava la Sicilia.

Denominazione 
donativo

Donativo ordinario

Fortificazioni

Palazzi

Ponti

Cavalleria

Macina

Galere

Tot.

Ministri 
Consiglio d’Italia

Torri

Importo in scudi

150.000

50.000

20.000

24.000

40.000

100.000

50.000

466.000

2.000

30.000

Note

L’importo base era fissato in 10.000 
la Deputazione, in base alla delega

ricevuta, lo determina in scudi 30.000
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Formalmente il prelievo calcolato dalla Deputazione si attestava intorno al
mezzo milione di scudi, in realtà la situazione era molto più complessa. La lettura
degli atti del parlamento del 1633 mostra che la pressione fiscale che gravava sulle
università del Regno superava il milione di scudi. Infatti, alle somme indicate nella
precedente tabella bisognava aggiungere l’ammontare dei due donativi
dell’importo complessivo di mezzo milione di scudi deliberati dal parlamento
straordinario del 1630 per impedire la divisione del Regno proposta da Messina,
ancora in fase di riscossione 20. Il Parlamento, inoltre, aveva deliberato di erogare
altri due donativi straordinari per complessivi scudi 300.000.

Il Parlamento deliberava, ma il vero problema diventava quello di rendere
esecutivo il prelievo fiscale. Le università negli anni ’30 del ‘600 non erano in grado
di pagare il carico fiscale a loro assegnato dalla Deputazione del Regno: carestie,
epidemie, terremoti e calamità di ogni genere avevano segnato profondamente la
vita dei centri siciliani e ridotto in modo determinante la loro capacità contributiva.
Il problema della Deputazione diventò non solo la riscossione delle tande correnti,
ma, soprattutto, il pagamento degli arretrati. Si concretava il rischio che i donativi
si trasformassero in mere poste contabili iscritte nelle “tavole” della Deputazione
a futura memoria.

Per superare questa posizione di stallo sarebbe stato necessario un profondo
cambiamento della politica di prelievo fiscale che spostasse il peso del prelievo
dall’intermediazione delle università e dalla tanda, che operavano quasi
esclusivamente utilizzando la leva delle imposte indirette sui consumi –gabelle
su farina, carne e altri generi di consumo–, verso meccanismi diversi. Si
sperimenteranno vie impositive alternative: sulla produzione dell’olio e del sale
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20   A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit. Parlamento straordinario celebrato a
Palermo nel novembre del 1630. Il deliberato del Parlamento si articolava su due diversi
provvedimenti: il primo prevedeva un servizio straordinario di scudi 300.000 da far pagare a
tutto il Regno per non dividere il governo della Sicilia; il secondo un altro donativo di scudi
200.000 da corrispondersi esclusivamente dalla città di Palermo. Il deliberato parlamentare è
zeppo di clausole con le quali si tenta di bloccare qualsiasi velleità di Messina a insidiare la
supremazia palermitana. La Deputazione del Regno è chiamata a essere garante del rispetto
degli impegni presi dal re. In particolare Palermo chiedeva “perché l’esperienza ci ha mostrato
che molti delli privilegii messinesi sono stati a quella città concessi con ottenere gratie che
vengono ad esser con danno di tutto il rimanente del Regno prometterà sua maestà che per
l’avvenire non concedirà gratia alla città di Messina etiam per via di privilegio e contratto o
per titolo oneroso che prima non sia intesa la Deputazione del Regno se talvolta fossero le
gratie in pregiuditio di esso affinché interata sua maestà dello stato delle cose possi ordinare
quello che più convenga al suo real servitio e beneficio di tutto il Regno”.
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da affiancare a quello sulla seta; sul numero di alberi di gelsi o di viti,
sull’estensione dei vigneti. S’introdurranno anche il porto d’armi e la carta
bollata, oltre ad alcuni timidi tentativi d’imposizione patrimoniale e di tassare
alcune transazioni finanziarie. Ovviamente, questi nuovi processi impositivi
saranno combattuti aspramente da chi non voleva il cambiamento costringendo il
Parlamento a percorsi deliberativi non lineari, costellati da ripensamenti e da
aggiustamenti successivi.

Un conflitto tra Regno e viceré che formalmente si consumava all’interno
delle sessioni parlamentari, ma che si giocava soprattutto a corte, a Madrid dove
si decidevano i percorsi politici e, soprattutto, le nomine. La Deputazione del
Regno svolse un ruolo importante nella creazione e gestione di questa linea di
comunicazione tra il Regno e la corte. Nelle consulte si ribadiva che la Deputazione
era nata per un duplice obiettivo: per la difesa dei privilegi del Regno e dei
connessi capitoli, nonché per “la retta amministrazione dei donativi” 21. Da queste
premesse derivava l’onere per la Deputazione di interloquire direttamente non
solo con gli “eccellentissimi signori regitori”, ma anche con il sovrano 22. Il canale
di comunicazione con la corte era gestito non solo con la corrispondenza, ma
anche con l’invio di ambascerie. Le spese di queste missioni erano a carico della
Deputazione che era tenuta a liquidarle nel rispetto di specifiche procedure
contabili 23. I viceré intorno agli anni ’30 cercarono di impedire che si consolidasse
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21   Queste affermazioni si ritrovano spesso nelle consulte della Deputazione. Fra le
tante si può fare riferimento a quelle contenute in un’articolata consulta del 14 settembre
1645 che affronta questo tema (ASP, DR, vol. 208, cc. 53r-56r. Palermo 14 settembre 1645).

22   ASP, DR, vol. 206, cc. 89v-90v. Messina, 28 novembre 1636.
23   Ibidem, vol. 208, Palermo, 17 agosto 1652. Consulta inviata al duca dell’Infantado nella

quale si contesta la liquidazione della missione affidata a Mario Cutelli, giudice della Gran
Corte, inviato in Spagna nel 1633 dal duca d’Alcalà “per negotii del servitio di sua maestà, che
Dio guardi, e della Regia Corte”. Il Cutelli rientrò in Sicilia nel gennaio del 1636 e l’ammontare
del rimborso, liquidato dal Tribunale del Real Patrimonio per la sua missione a Corte, fu di onze
904 “e cioè onze 400 per la spesa del viaggio, onze 120 per li guasti da farsi nella Corte per la
spedicione di negotii et onze 384 per giornati di 4 mesi concertati dover vacare di residenza a
spese del Real Patrimonio a raggione di onze 8 il giorno”. La questione del contendere era
legata al fatto che il Cutelli, 17 anni dopo e precisamente nel 1651, quando, con la carica di
Maestro Razionale, era Deputato del Regno in rappresentanza del Braccio demaniale
“rappresentò haver fatto quel viaggio per conto della Deputazione del Regno e per tal causa
esser di lei creditore di onze 704.20 cioè onze 400 per la spesa del ritorno et onze 304.20 per le
giornate di mesi tre e giorno 15 che dimorò per strada nel ritorno alla detta raggione di onze 8 il
giorno”. I Deputati, “ne potendosi imaginare che un collega dell’opinione del Cutelli demandasse 
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e s’istituzionalizzasse questo canale diretto di comunicazione con il sovrano,
imponendo l’obbligo di una loro preventiva approvazione sia del contenuto delle
lettere da inviare al re, sia della composizione delle delegazioni che avrebbero
dovuto recarsi a corte 24. La Deputazione resistette alle pressioni vicereali
teorizzando che non si trattava di una disobbedienza ma di una necessità. Nel 1644
chiese al sovrano la revoca del provvedimento “giacché il Regno tutto non ha altro
modo di potere ricorrere a vostra maestà in ogni suo bisogno come a natural
padrone se non per mezzo della sua Deputazione” 25. Una partita complessa che
consoliderà il ruolo di protagonista della Deputazione nella determinazione delle
linee della politica fiscale da adottare in Sicilia per veicolare verso Madrid le risorse
necessarie per far fronte alle pressanti esigenze della Corona. La Deputazione
vinse la sua battaglia nel 1651 ottenendo da Filippo IV il privilegio di nominare
due “agenti”, uno presso la corte del re a Madrid e l’altro presso la curia romana,
per gestire i “negotia Regni” 26. Un privilegio che consoliderà il ruolo istituzionale
della Deputazione di garante dell’esecuzione dei deliberati del Parlamento
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cosa inesistente”, procedettero a liquidare quanto richiesto come rimborso della sua missione
in Spagna. I riscontri contabili successivi accertarono che il Cutelli era andato in Spagna per
servizio della Regia Corte e non già per la Deputazione e pertanto si revocò l’assegnazione e
s’intimò al Cutelli di restituire quanto indebitamente percepito.

24   A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., p. 418. Lettera reale datata Madrid,
30 aprile 1636 ed esecutoriata a Palermo il 12 agosto 1636. Si proibisce alla Deputazione del
Regno di inviare, senza il preventivo assenso del viceré, ambasceria a corte con aiuto di
“costa” per presentare “los parlamentos à esta corte”. I deputati, in caso d’inosservanza del
divieto, rispondono con il proprio patrimonio personale.

25   Ibidem, cc. 40v-42r. Palermo, 15 giugno 1644. Consulta della Deputazione a Filippo IV
nella quale si chiede la revoca di tale proibizione: “da alcuni viceré passati di poco tempo in qua
ci è stato proibito di poter, senza sua licenza, scrivere a vostra maestà. Giacché il Regno tutto
non ha altro modo di potere ricorrere a vostra maestà in ogni suo bisogno come a natural
padrone se non per mezzo della sua Deputazione sicome sempre si ha osservato, la
supplichiamo comandare che non si possa impedire. Il tutto per maggior servitio di vostra
maestà poiché avendo qualche occorrenza posiamo ricorrere al vero padrone essendo grande
soddisfatione de sudditi haver facile il ricorso al suo re e rappresentarli le lor miserie e necessità
per rimettersi alla binignità sua dalla quale tutti noi fidelissimi vassalli viviamo certissimi”.

26   Capitula Regni Siciliae, Palermo 1743, II, p. 362. Capitolo XXX: “Quod concedatur
Deputationi Regni facultas eligendi duos agentes siculos, quorum alter in curia regis, alter in
curia romana, Regni negotia pertractet” dei “Capitula supplicationum regni Siciliae” approvati
da Filippo IV a Madrid il 3 dicembre 1650 ed esecutoriati a Palermo il 17 giugno 1651.
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nell’intervallo tra le diverse sessioni parlamentari. Infatti, i Deputati facevano
discendere la legittimazione del loro agire dal fatto:

che fu la Deputazione instituita per essere solamente esecutiva di quello che in
Parlamento si determina perché dovendosi aggiuntare il Regno universalmente
ogni tre anni per trattare cose di servigio di sua maestà e di esso Regno ci fossero
persone che da un triennio all’altro potessero far esseguire quello che si
appuntava 27.

Con quest’affermazione si completava la costruzione del progetto politico-
istituzionale della Deputazione che si trasformò da organo amministrativo, al
quale affidare il compito di gestire gli aspetti tecnici della riscossione dei
donativi, a organo politico che, in nome e per conto del Parlamento, garantiva
il rispetto dei privilegi del Regno e apriva, in quest’ottica, un conflitto per
consolidare un’interlocuzione politica diretta con il re e con il Papa superando
i veti del viceré.

SUPERARE IL DONATIVO

La lettura parallela dei deliberati del Parlamento, dei capitoli del Regno e
delle consulte della Deputazione permette di ricostruire quest’articolato
processo di trasformazione della politica dell’imposizione fiscale maturato
attorno agli anni ‘30 28.

Nel 1638 il viceré Moncada impose al Parlamento, convocato l’11 aprile in
sessione straordinaria, di votare un sussidio di due milioni di scudi. La manovra
fiscale, necessaria per la copertura del “servizio”, abbandonò i tradizionali
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27   ASP, DR, vol. 206, c. 46v. Palermo, 18 novembre 1633.
28   G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 299-300. La mela

avvelenata che accelera i processi di trasformazione della fiscalità siciliana per Giarrizzo è
rappresentata dalla crescita abnorme e drogata del debito pubblico voluta e gestita da un
gruppo di uomini “nuovi” privi di qualsiasi remora. Infatti, attribuisce il fallimento del
piano di risanamento finanziario avviato da Osuna nel 1612 alla crisi e all’isolamento della
vecchia nobiltà. La nuova nobiltà –formata da mercanti, appaltatori d’imposte e “officiali”–
costituisce un blocco omogeneo che si salda alle posizioni del cardinale Doria e dei vescovi
di Catania, di Agrigento e di Patti. “E il debito pubblico cresce in un’atmosfera avvelenata di
ricatto e di rozzo affarismo, che vede da un lato un governo debole e umiliato e dall’altro
gruppi affaristico-finanziari, arroganti e aggressivi, che hanno ‘occupato’ il Senato palermitano
e la stessa Deputazione del Regno”.
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canali delle tande da ripartire tra le università del Regno e previde due percorsi:
il primo consisteva in un prelievo patrimoniale su tutti i sudditi corrispondente
a “una giornata di quello che rende la facultà d’ogn’uno di lordo e quelli che
non avessero facultà pagassero quello che vale la sua giornata secondo il
guadagno che fa”; il secondo sancì l’applicazione di una imposta su alcune
attività produttive. In particolare si prevedevano le seguenti gabelle: tarì sei su
ogni cantaro d’olio prodotto nei trappeti; tarì due su ogni salma di sale estratta
nelle saline o nelle miniere; grani 10 per ogni libra di seta al mangano 29. La
Regia Corte fu autorizzata a capitalizzarle e a venderle in modo da ricavare le
somme necessarie per coprire il sussidio 30.

La sessione parlamentare ordinaria del 1639, oltre a confermare i donativi
deliberati negli anni precedenti, deliberò un ulteriore “servizio” di 150 mila
scudi la cui copertura doveva essere garantita “dall’arbitrio della carta bollata”
e da un prelievo del 2% sul valore di qualsivoglia contratto stipulato.
L’imposizione si applicava anche alle lettere di cambio e alle vendite alla meta
indipendentemente dall’essere stipulati in forma scritta 31. Esclusi dall’imposizione
erano i contratti con i quali si affittavano o si ingabellavano i feudi o altre terre
allodiali destinati alla produzione del grano o alla pastorizia, nonché le
anticipazioni concesse “alli borgesi et massari per la commodità di coltivarsi le
campagne”. I contratti matrimoniali e le vendite “di cose commestibili e potabili”
erano anch’essi esentati dall’imposizione. Le esenzioni deliberate costituiscono
degli indicatori significativi della scelta fatta dal braccio feudale e da quello
ecclesiastico di riversare l’onere del prelievo fiscale su una parte consistente del
braccio demaniale. L’economia del feudo non era gravata dalle nuove imposte
che erano riversate sulle transazioni commerciali, su coloro i quali gestivano il
mercato finanziario (soggiogazioni e cambi), oltre che sui proprietari
d’immobili urbani. L’introduzione della carta bollata, inoltre, mise in crisi tutto
l’articolato mondo di avvocati, notai, procuratori che prosperava all’ombra delle
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29   Il prelievo sulla seta al mangano, con questo ulteriore aggravio di grani 10, raggiunse
complessivamente i due tarì. Si stimò che si era raggiunto il punto di rottura del prelievo
fiscale, superato il quale si sarebbe danneggiato l’intero settore produttivo. Si previde,
pertanto, una clausola con la quale si proibirono ulteriori aumenti (A. MONGITORE: Parlamenti
generali…, op. cit., Parlamento del 1638 tenutosi a Palermo).

30   ASP, DR, vol. 206, cc. 105v-106r. Palermo, aprile 1638.
31   A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., Parlamento del 1639 tenutosi a Messina.

L’onere del 2% era ripartito al 50% tra le parti.
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corti giudiziarie, alimentato dalla conflittualità inestinguibile che caratterizzava
la coeva società siciliana.

È da porre l’accento sul fatto che non si riuscì a dimensionare il gettito
presunto di queste imposte e, pertanto, si diede mandato alla Deputazione del
Regno di valutare, nell’eventualità che si maturasse nel corso dell’anno successivo
un gettito superiore ai 150 mila scudi deliberati, di ridurre il prelievo del 2%.
Ovviamente nel caso in cui non si fosse raggiunto l’obiettivo prefissato si
autorizzava un aumento impositivo “che non si possa augmentare più della metà
di quello che hoggi s’impone” 32.

La reazione dei ceti interessati al prelievo del 2% fu violenta: le reti del credito
formali e informali, le quali supportavano le principali attività economiche del
Regno e, soprattutto, il finanziamento del debito pubblico, si ripiegarono su sé
stesse facendo venir meno il loro sostegno all’intero mercato. La conseguenza è
sintetizzata nelle considerazioni contenute nell’atto parlamentare del 18 agosto
1642 33: “la gabella delli due per cento ha fatto distruggere il commercio et
estingue totalmente gli arbitrii di questo Regno”. Il Parlamento fu costretto,
quindi, a ripensare le sue precedenti determinazioni revocando l’imposizione del
2% sulle transazioni e l’uso della carta bollata. L’importo di 110 mila scudi dovrà
essere ripartito, tenendo conto dei dati del rivelo, per 30 mila scudi sulle
università e per 80 mila scudi sulla produzione agricola. Quest’ultimo prelievo
gravava su produzioni agricole di alto valore aggiunto, infatti, si prevedeva
un’imposizione: di 1 tarì per ogni mille piante di vite basse di almeno 5 anni;
di 1 tarì per ogni 50 pergole, sempre di cinque anni; di 1 tarì per ogni 40 alberi di
olive di dieci anni di vita; di 1 tarì per ogni 30 alberi di gelso di otto anni. Una
decisione che delineava in maniera chiara i rapporti di forza dei diversi ceti
all’interno del Parlamento. Da un lato segnava la vittoria del partito dei mercanti-
finanzieri, dall’altro tutelava ancora una volta i proprietari dei feudi coltivati a
grano o destinati al pascolo. Le attenzioni del fisco si rivolgeranno verso quella
Sicilia che aveva iniziato un processo di trasformazione agricola con investimenti
che per andare a frutto avevano bisogno di un arco temporale che oscillava tra i
cinque e i dieci anni.

Il Parlamento del 1642 fu chiamato a una nuova contribuzione: 125 mila
scudi con i quali arruolare 4.500 soldati di fanteria italiana. Per recuperare
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32 A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., p. 431.
33 Ibidem, p. 434.
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queste somme si pensò di istituire un’imposizione patrimoniale: 15 tarì per ogni
100 onze di reddito al netto delle spese, praticamente un prelievo dello 0,50%
sul patrimonio con un tetto impositivo bloccato a 4000 onze 34.

Deliberazioni che furono il frutto di una battaglia parlamentare tra le
diverse fazioni che s’identificavano nei diversi “partiti” nei quali si articolava il
fronte dei feudatari. Daniele Palermo nel suo saggio sulle rivolte siciliane nel
1647 mostra come

nel Parlamento del 1642, convocato dal viceré Enriquez, “capo riconosciuto di
una delle fazioni nobiliari più violentemente ostili al Conte-duca”, si era
manifestata nettamente la frattura tra “vecchio baronaggio”, raccolto attorno al
duca di Terranova e ai principi di Trabia, Villafranca e Palagonia, e “nuovo”,
costituito da mercanti (Valdina, Castelli, Lucchesi) e “officiali” (Ansalone,
Colonna Romano). All’interno del “braccio militare”, il “vecchio baronaggio”,
indebitato in maniera cospicua con gli esponenti del secondo gruppo, era
riuscito a far approvare (97 voti contro 33), con l’appoggio del viceré, la
proposta di riduzione al 5% degli interessi delle soggiogazioni che gravavano su
feudi e baronie. […] La riduzione degli interessi delle soggiogazioni, “che
equivaleva a uno sconto di almeno un terzo del debito nobiliare”, avrebbe anche
dovuto fungere da collante per aggregare, attorno alla grande aristocrazia di una
Palermo, uno schieramento in difesa del grano, che si sarebbe dovuto opporre
alla “facción valida” e all’aristocrazia di Messina, città sulla quale sarebbe
dovuto ricadere gran parte del peso fiscale 35.

La deliberazione sul taglio al 5% dei censi bollari è fortemente voluta non
solo dalla feudalità, ma anche dalla Regia Corte che con questo strumento
pensava di contenere il lievitare del debito pubblico legato ai contratti stipulati
a interessi che oscillavano tra il 7 e il 10%. Le università feudali e demaniali,
anch’esse strangolate dal lievitare degli interessi dei contratti stipulati per
fronteggiare il loro debito pubblico, chiedono al Parlamento che la riduzione
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34   A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., pp. 440-441. “Li quali scudi 125 mila
si haveran da cavar da tutti li facoltosi che sono in Regno li quali haveranno di limpio onze
cento di facoltà pagando ognuno di essi pro rata conforme haverà la somma della sudetta
facoltà di onze cento a ragione di tarì quindeci per ogni cento onze e senza però nessun
facoltoso, per somma grande che habbia di facoltà, possa essere astretto a pagare più di onze
venti per la sudetta contribuzione”.

35   D. PALERMO: Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, Palermo 2009, pp. 32-35.
Sull’episodio parlamentare cfr. anche G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op.
cit., pp. 298-300; G. TRICOLI: “Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII”, in
Melanges Antonio Marongiu, Palermo 1967, pp. 238-239.
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al 5% divenga retroattiva. Rossella Cancila ha evidenziato le difficoltà incontrate
nel Parlamento del 1642 per la delibera sulla diminuzione al 5% proprio per la
resistenza dei soggiogatori colpiti nei propri interessi e in particolare del clero
che aveva investito molto nell’acquisto delle rendite. Il ruolo che ebbe il duca di
Terranova don Diego d’Aragona nel voto parlamentare fu rilevante in quanto
“grazie alle procure di cui era investito, deteneva ben 72 dei 97 voti favorevoli
alla proposta di riduzione” 36.

Il prelievo sulle vigne, oliveti e gelsi, ovviamente, fu aspramente combattuto
dai ceti interessati con la conseguenza che il Parlamento del 1645 si determinò di
abolirlo sostituendolo con un donativo di 65 mila scudi da ripartire sulle
università con il solito meccanismo previsto per le tande 37. Ancora una volta i ceti
forti riuscirono a ribaltare il prelievo fiscale sulla parte più debole della struttura
sociale dell’isola. Il Parlamento prese atto delle scelte ma, contestualmente
divenne consapevole che la pressione fiscale sulle università era diventata
insostenibile e che avrebbe potuto innescare gravi disordini sociali. Si tentò di
esorcizzare tale eventualità approvando una sorta di ordine del giorno nel quale si
raccomandava in modo pressante alle università che 

le impositioni da mettersi dalle università siano le meno nocive ai poveri e che
si eviti per quanto sarà moralmente possibile che non caschino sopra il pane, né
sopra il vino e che con l’istesse circospettioni procurino che la carica caschi sopra
le persone facoltose 38. 

La preoccupazione di non colpire il consumo di beni essenziali per la
sopravvivenza fisica di una larga fascia della popolazione mostra chiaramente che
il Parlamento era consapevole che il problema risiedeva non nell’aumento del
prelievo fiscale, ma, nel modo com’era distribuito sui ceti. Benestanti e feudalità
vecchia e nuova scaricavano il prelievo sulle università le quali, a loro volta, non
riuscendo o non potendo ripartire le tande con riferimento ai parametri quantitativi
dei riveli, furono costrette a battere la via dell’inasprimento delle gabelle sui
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36   R. CANCILA: Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia
moderna, Roma 2007, pp. 28-30. “I baroni motivarono la loro richiesta con la considerazione
che erano ormai venuti meno le condizioni per il pagamento di interessi così elevati, che
peraltro nel decorso di tanti anni ‘hanno avanzato il capitale di dette soggiogazioni non una
ma due e più volte’, tanto che ormai ‘non resta per li baroni et feudatarii cosa alcuna etiam
per il vitto proprio et di loro famiglie’”.

37   A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., pp. 443-446.
38   Ibidem, p. 445.
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consumi. I benestanti, a loro volta, acquisivano la gestione di queste gabelle
costruendovi le proprie fortune. Un circolo vizioso che alimentava quel brodo di
cultura nel quale matureranno le condizioni politiche ed economiche per
l’esplosione delle rivolte. Il pesante indebitamento delle università, provocato dalla
necessità di far fronte alla crescente pressione fiscale, fu certamente una delle
principali cause dei sommovimenti del 1647 39. Rivolte che, con l’abolizione
delle gabelle le quale servivano a pagare gli interessi, innescarono la crisi della bolla
speculativa che alimentava la crescita del debito pubblico siciliano 40.

IL DISSENSO SULLA NUMERAZIONE DELLE ANIME

La Deputazione del Regno aveva il compito di gestire l’aggiornamento dei
due parametri di ripartizione dell’imposizione fiscale –Donativo– deliberata dal
Parlamento: il numero degli abitanti e le “facoltà” (il reddito prodotto nelle
singole realtà territoriali) tramite il “rivelo” (censimento delle anime, dei
patrimoni immobiliari e delle rendite finanziarie). Pestilenze, carestie e rivolte
avevano segnato l’isola durante la prima metà del ‘600 41 e, soprattutto, alterato
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39   Sullo sconquasso provocato da questi avvenimenti cfr. oltre al saggio sulle rivolte di
Daniele Palermo citato (D. PALERMO: Sicilia 1647…, op. cit.), anche il capitolo che
Francesco Benigno dedica all’insurrezione palermitana (F. BENIGNO: Favoriti e ribelli. Stili
della politica barocca, Roma 2011) 

40   A. GIUFFRIDA: Le reti del credito nella Sicilia moderna, Palermo 2011, on line sul sito
www.mediterranearicerchestoriche.it, pp. 224-227. L’abolizione delle gabelle nelle città del
Regno ebbe come naturale conseguenza l’impossibilità di garantire il regolare pagamento
dei “bimestri” (interessi bimestrali da corrispondere a coloro i quali avevano sottoscritto le
soggiogazioni –prestiti–). Le ricadute sulle fragili strutture creditizie pubbliche che
operavano sulle piazze siciliane, e in particolare della Tavola di Palermo, furono devastanti.
I fondi depositati dai privati nei forzieri del banco furono utilizzati per anticipare i pagamenti
dei “bimestri” senza alcuna garanzia nei confronti dei titolari dei conti. Il variegato mondo
degli enti ecclesiastici –opere pie, conventi e monasteri– fu quello che subì la maggiore
penalizzazione giacché aveva sottoscritto almeno il 78% del debito pubblico emesso sulla
piazza finanziaria di Palermo.

41   ASP, DR, vol. 208. Palermo, 12 giugno 1649. I deputati del Regno scrivono a don
Giovanni d’Austria chiedendo, dopo aver premesso che sono “fresche le piaghe dell’ultimo
contagio”, di impedire l’approdo nei porti di Trapani e di Palermo a una nave infetta partita
da Sanlúcar e ad una galera che la rimorchiava, in quanto “la Sicilia dopo gli infortunii della
penuria e delle turbolenze venisse oppressata dal terzo della pestilenza non potria certo per 
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profondamente gli equilibri demografici ed economici della Sicilia. Tutti sentivano
l’esigenza di un riequilibrio del prelievo fiscale che tenesse conto della nuova realtà
economica e sociale, e invocavano la predisposizione di una nuova numerazione
delle anime e dei beni.

La consapevolezza della necessità di una nuova numerazione delle anime maturò
nel Parlamento del 1648 42 e nel 1649 si attivarono le procedure amministrative
necessarie per rendere operante il deliberato parlamentare 43. L’organizzazione
del rilevamento era molto complessa e ruotava intorno alla nomina di numeratori
“li quali furono onorati col titolo di Commissarii generali” e destinati alle
singole sergenzie diventate unità di riferimento amministrative per il
rilevamento. I compiti affidati ai Commissari erano gravosi e, soprattutto,
confliggevano con gli interessi dei gruppi di potere che governavano le
comunità locali sia quelle demaniali, sia quelle feudali 44. I Commissari percepivano
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secoli sollevare più il capo. A queste considerazioni del servizio reale e della convenienza del
Regno vi s’aggiungeriano parimenti le male conseguenze dell’interesse del real patrimonio
come la suspensione delli donativi, il detrimento delle Dogane e la perdita del commercio
con tutte le provincie e la rovina totale di un Regno”.

42   La determinazione del Parlamento del 1648 di procedere alla numerazione delle
anime non si ricava dallo scarno resoconto dell’atto parlamentare pubblicato dal Mongitore
(A. MONGITORE: Parlamenti generali…, op. cit., Palermo, 10 ottobre 1648), bensì dai capitoli
XXVII (quod fiat numeratio animarum) e XXVIII (quomodo fieri debeant solutiones donativorum
pendente animarum numeratione) dei “Capitula supplicationum” inviati a Filippo IV il 14
marzo 1649 dalla Deputazione del Regno in esecuzione del Parlamento celebrato a Palermo
e chiuso il 10 ottobre 1648 (Capitula Regni Siciliae, op. cit., pp. 361-362). 

43   ASP, DR, vol. 208. Palermo, 19 marzo 1649. La Deputazione del Regno informa il
viceré di avere attivato le procedure per iniziare la numerazione delle anime “formando li
dispacci havendo l’hocchio alle querele di molte università quali per vari accidenti restano
aggravati più che non li tocca per l’antipassati impositioni si come anco per lo sminuimento
dell’anime e facoltà che per calamità occorsi d’alcuni tempi in qua è avenuto le quali non
ripartite in giusta proportione impossibilitano la corrente esigenza delli donativi con
notabile disservitio del re nostro signore e grave danno di tutto il Regno”.

44   I delegati alla numerazione delle anime hanno avuto sempre un ruolo chiave nella
corretta conduzione delle operazioni connesse al rilevamento dei dati, dal loro agire dipendeva
la qualità delle informazioni necessarie alla compilazione dei “quaderni” che avrebbero dovuto
essere conservati agli atti del maestro notaro dell’università. Rossella Cancila, analizzando le
istruzioni date ai delegati per attivare il censimento del 1548, rileva come le difficoltà
incontrate erano legate anche al fatto che la loro attività confliggeva con la rete di privilegi ed
esenzioni costruita dalle comunità per tutelare la loro specificità. Siracusa, ad esempio, si oppose
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quest’ostilità e, in diversi casi, cercavano di sottrarsi al loro compito adducendo
le più svariate scuse. La Deputazione, per ovviare a questi inconvenienti,
vigilava con attenzione e interveniva per eliminare le remore e impedire la
sovrapposizione d’incarichi per accelerare i tempi del rilevamento. Nell’aprile
del 1651 i Deputati scrivevano al viceré chiedendogli di invitare i Tribunali a non
affidare ai Commissari “l’esecuzione d’altro negotio” giacché si creerebbero
disservizi e ritardi con una pesante ricaduta sia organizzativa, sia finanziaria
perché si dilaterebbero oltre misura i tempi della numerazione 45. Nell’agosto
del 1651 la Deputazione evidenziava al viceré i problemi che si erano venuti a
creare per il rifiuto di due numeratori a recarsi nelle sergenzie di riferimento
per fare il rivelo e le conseguenze che ne derivavano: si demotivavano gli altri
numeratori i quali, nella convinzione che il loro impegno sarebbe stato
vanificato, desistevano dal loro dovere come nel caso di don Coriolano Bologna;
si bloccava la riscossione delle rate del donativo “pretendendo ogni città e terra
esser aggravati e resi inhabili” al pagamento 46.

1545

“Sangue del povero e travaglio dei cittadini”

all’attività del delegato sostenendo che dovesse avere un trattamento analogo a quello di
Messina. Nonostante le difficoltà che comportava, l’incarico era ambito in quanto
permetteva di confrontarsi con la realtà locale: molte delle brillanti carriere di alcuni
“ministri” (funzionari della Regia Corte) prendono le mosse proprio dal loro impegno di
delegati al rivelo (R. CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del cinquecento, Roma
2011. Cfr. il paragrafo 3. del II capitolo dal titolo: “I poteri dei delegati alla numerazione”).

45   ASP, DR, vol. 208, Palermo, 14 aprile 1651. La Deputazione nel chiedere l’intervento
del viceré per invitare i Tribunale a non affidare incarichi aggiuntivi ai Commissari ribadiva
che: “essendo la descrizione generale dell’anime e facoltà il negotio di maggior rilevo della
Sicilia et importando grandemente la sua subita speditione come quella sopra della quale si
deve sollevare tutta la machina dell’altre convenienze ricerca la totale applicazione de ministri
destinati al suo effetto”.

46   Ibidem, Palermo, 8 agosto 1651. La Deputazione riassume al viceré le difficoltà che si
sono incontrate nel lavoro di rilevamento dei dati del “rivelo”: “L’unico sollievo di questo
Regno si stima dover esser la numerazione dell’anime che però come sua maestà, che Dio
guardi, con più suoi reali lettere particolarmente nelle risposte dell’ultimo Parlamento
dell’anno 1647 (ma 1648) come il signor don Giovanni per replicati ordini a vive istanze fatte
da questa Deputazione e del Tribunale del Real Patrimonio hanno ordinato e promosso
quest’opera si giovevole con l’elezione de numeratori li quali furono onorati col titolo di
Commissarii generali eligendo sogetti degnissimi di nascimento, zelo et esperienza”. Luigi
Ventimiglia e don Astrubale Termine, due dei numeratori designati, si sono rifiutati di recarsi
presso la sergenzia loro affidata e pertanto “havendo sollecitata la scusa per li loro affari e litiggi
ultimamente per non essergli ammessa han dilatata più mesi la partenza con che viene a svanirsi 
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Tutti invocavano la realizzazione della numerazione delle anime come
premessa a un’equa ripartizione del carico impositivo, in realtà erano poche le
città che lo volevano veramente. L’ostilità nei confronti dei Commissari era
palpabile ed emerge fra le righe delle consulte dedicate a questi problemi. Le
città vorrebbero gestire direttamente il rivelo opponendosi in modo più o meno
palese all’intervento del Commissario e al suo controllo. Un conflitto tra centro
e periferia, tra la Deputazione del Regno e le città, che si consumava sotto
forme diverse: alcune città adottavano tattiche dilatorie, altre cercavano la via
del privilegio, cioè della norma in deroga.

Alcuni esempi disegnano meglio l’articolazione del conflitto. Il 18 luglio 1652
la Deputazione informava il viceré sullo scontro tra il Commissario Gaspare
Galletti e la città di Termini per la “renitenza havuta dalli giurati della città di
Termini per spatio di mesi 11 nella presentazione delli reveli delli beni esteri” 47.
Per spezzare la resistenza della città, il Commissario dispose che il giurato più
giovane della città dovesse essere arrestato e accompagnato nel castello di Cefalù
dove sarebbe rimasto sino al momento del deposito dei riveli. Ovviamente il
giurato non si presentò nel castello di Cefalù e il Galletti ordinò al capitano di
Termini di arrestare il giurato e di portarlo nel castello della città. La decisione
di usare la detenzione per piegare le resistenze delle amministrazioni delle città
e delle terre per definire le operazioni di censimento per il nuovo rivelo, è
giustificata dalla Deputazione non solo per i ritardi che si accumulavano per i
calcoli e il “repartimento” in corso di elaborazione, ma anche per il fatto che era
“impedita la reforma della militia di detta città [Termini] per non s’havere totale
cognitione delle persone facultose” 48.

In alcuni casi c’era una complicità consapevole che legava la città e il
Commissario. La Deputazione, ad esempio, si rese conto che il rivelo di Siracusa
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tutta la diligenza sin hora fatta acciò fussero gl’altri perché come quest’opera ha da caminar
di pari e spedirsi di pari da tutti con lasciar di numerare un suol luogho viene ad esser inutile
tutto il travaglio”. Conseguentemente si chiede l’intervento del viceré per obbligare i numerati
restii ad adempiere al loro incarico.

47   ASP, DR, vol. 208, Palermo, 18 luglio 1652. Il revelo ordinario deve essere affiancato
da “dui reveli spettanti farsi per li spettabili giurati di questa città uno delli beni che hanno
nella città e territorio di Termine persone che habitano nel medesimo loco ma si trovano in
quel tempo assente e l’altro delli beni di quelli ch’abitano in altri luoghi e di detti beni situati
in detta città e suo territorio”.

48   Ibidem.
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era stato compilato senza l’intervento del Commissario don Geronimo Buglio. Alle
rimostranze per “non haversi conferito” personalmente nella città il Commissario
rispondeva di non averlo fatto poiché i giurati gli avevano riferito di avere avuto 

concessa gratia spedita per via del Tribunale del Patrimonio che in caso di
numeratione di anime è facoltà non si destinasse Capitano d’arme ma quella
doveranno fare li giurati di essa 49. 

Ovviamente la Deputazione non accettò questa tesi e investì il Tribunale del
Patrimonio della questione. La tesi era che, avendo “visto il registro del privilegio
originale parse non doversi eseguire” e, conseguentemente si sarebbe dovuto
procedere alla numerazione con l’intervento del Commissario. Del caso fu investito
il Tribunale del Real Patrimonio 

Il conflitto tra le comunità locali e il potere regio si acuiva e assumeva aspetti
diversi ma confluenti in una sorda resistenza alle determinazioni del Parlamento
che aveva imposto la nuova numerazione. Esemplare è la vicenda che vide
protagonisti il Commissario generale Galletti e Antonino Cefalù, il giurato più
giovane della città di Cefalù, originata dal gesto di un bucceri (macellaio) che nella
sua bottega decise di servire il Commissario prima del giurato. Il macellaio fu
arrestato per ordine del giurato e quando il Galletti intervenne per chiedere
spiegazioni al Cefalù del suo gesto quest’ultimo “proruppe a parole tanti
discomposte e pubblici” da obbligare il Galletti “per il decoro della giustizia” di
ordinare al Capitano di giustizia della città di arrestarlo. Il Capitano di giustizia si
rifiutò di eseguire l’arresto, spalleggiato dal giudice Francesco Passafiume, cognato
del Cefalù, e il conflitto degenerò. La vicenda del “bucceri” della città di Cefalù
diventò un simbolo dello scontro per la preminenza dell’autorità regia nei
confronti del governo della città. La Deputazione scrisse al viceré chiedendogli di
inviare a Cefalù una compagnia di soldati per arrestare il giurato, il giudice
Passafiume e il Capitano di giustizia e tradurli alla Vicaria di Palermo. La richiesta
trova la sua motivazione nella convinzione che 

trattandosi in persona di Commissario generale mandato per vostra eccellenza sotto
visione dell’illustrissima Deputazione del Regno in materia cossì grave dove si tratta
di enumeratione d’anime e facultà della quale depende la tassa e distributione delle
tande e donativi regii, militie di piedi e cavallo se non se li dia imprestata la dovuta
riverenza alli Commissarii generali ogni cosa anderà in rovina 50. 
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49   ASP, DR, vol. 208, Palermo, 16 ottobre 1652. 
50   Ibidem, Palermo, 13 marzo 1652.

4 Vol 3-26 Giuffrida_Maquetación 1  12/12/18  14:49  Página 1547



Il difendere il gesto del bucceri (macellaio) di Cefalù di servire per primo il
Commissario generale rispetto al giurato della città da parte della Deputazione
del Regno diventerà prioritario perché assunto a simbolo della preminenza
della sovranità regia rispetto a quella dell’autorità locale.

I dati rilevati dai Commissari generali affluivano negli uffici della Deputazione
del Regno dove erano elaborati dai razionali e sintetizzati in tabelle da pubblicare
a stampa con esplicita autorizzazione del viceré. Da quel momento le tabelle
diventavano il punto ufficiale di riferimento per la ripartizione del carico fiscale dei
donativi. La pubblicazione tempestiva dei dati della numerazione delle anime
diventava una premessa essenziale per l’attivazione di una politica fiscale più equa.
Una tempestività che non si avrà per la numerazione voluta dal Parlamento del
1648. La relazione della Deputazione del 20 gennaio 1656, in merito alla prammatica
con la quale s’imponeva ai feudatari l’obbligo di rispondere per il pagamento delle
tande spettanti ai comuni a loro infeudati, offre alcuni spunti di riflessione
sull’intera vicenda. In primo luogo la costatazione che sino a quella data,
nonostante le sollecitazioni dei Parlamenti e della Deputazione del Regno, i dati
ufficiali della numerazione delle anime e dei beni non erano stati pubblicati; in
secondo luogo la convinzione che il ritardo fosse legato a una scelta politica in base
alla quale la numerazione 

non vien pubblicata per lo molto sbilancio si confronta con la precedente
descrizione non volendo portare a la luce la molta sproportione che vi è il peso
delle contributioni e la possibilità delli regnicoli 51.

In realtà il ritardo della pubblicazione non era una scelta politica, bensì una
conseguenza del difficile rapporto istauratosi tra centro e periferia in materia di
ripartizione del carico fiscale. La numerazione delle anime e dei beni è uno
strumento che non riusciva a misurare i reali cambiamenti dell’economia siciliana
e, soprattutto, non teneva conto dell’arretratezza del sistema fiscale della finanza
locale.

LE DIFFICOLTÀ DELLA RISCOSSIONE

Il collasso della finanza locale ebbe delle gravissime conseguenze sull’intero
sistema della finanza pubblica. Il 20 maggio 1649 la Deputazione del Regno
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51   ASP, DR, vol. 208, Palermo, 20 gennaio 1656.
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descriveva a don Giovanni d’Austria le difficoltà nelle quali si dibatteva per
gestire la riscossione delle entrate fiscali che le erano state affidate dal Parlamento
e segnala il ruolo sempre più incisivo assunto dalla nuova classe emergente dei
“facultusi” che monopolizzava il governo delle città precisando che:

e fa più passionare questa miseria il sapersi con certezza che la tardanza delli
pagamenti viene per lo più cagionata non dalle università ma dalli particolari
come sono li gabelloti, giurati ed altri tali potenti nelle terre, li quali esigendosi
le gabelle dalle università non mandano a fare li depositi in Palermo e del sangue
del povero e del travaglio degli altri cittadini dato alle occorrenze del Regno ed
a i bisogni del re nostro signore se ne servino impune a proprio commodo ed a
privata utilità 52.

Dall’articolato promemoria predisposto dalla Deputazione emergono due dati
significativi per dimensionare la crisi che logorava il sistema fiscale siciliano:

• il meccanismo della riscossione negli anni 1648-1649 si era totalmente
bloccato provocando una grave sofferenza di cassa in quanto il credito di
imposta maturato era di circa un milione di scudi, mentre alla data del
maggio 1649 si aveva la disponibilità di soli 3000 scudi 53;

• la responsabilità del blocco dei flussi finanziari era attribuita al governo
delle comunità locali accusato di non inviare le somme riscosse per
conto della Regia Corte alla Tavola di Palermo istituto tesoriere.

I lamenti della Deputazione, indirizzati a sua altezza reale, servivano da un
lato ad allontanare il sospetto che il blocco della riscossione fosse dovuto a
eventuali inadempienze, dall’altro a tentare di ottenere una giurisdizione per
governare le procedure legate alla riscossione dei donativi 54. La Deputazione,
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52   ASP, DR, vol. 208, cc. 101r-v, Palermo, 20 maggio 1649. Lettera dei Deputati del
Regno indirizzata a sua altezza serenissima don Giovanni D’Austria. La Deputazione
segnalava la crisi di liquidità che impediva di far fronte ai compiti istituzionali essenziali per
la vita del Regno come quelli di mantenere in efficienza le torri costiere o riparare i ponti in
vista dell’inverno.

53   Ibidem. I Deputati affermavano, inoltre, nella lettera che “poiché in tre tande che son
maturate da settembro in qua dopo il tempo della nostra amministrazione dovendo pagare
le università da 200 mila scuti in circa oltre delli scuti 965 mila 26.1.1 di attrassato (giunto
al termine stabilito per il pagamento) non ha intrato alla Deputazione da tremila scudi. Caso
certo tanto incredibile quanto vero”.

54   Ibidem. La lettera a sua altezza reale si apre con l’affermazione che “la Deputazione
stimolata dal rimorso del suo debito e della necessità del comune danno ricorre riverentemente 
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grazie all’emergenza che si era venuta a creare, tentava di acquisire un ruolo
centrale nella gestione dei processi di riscossione dei donativi che non le
competevano. Don Giovanni D’Austria non rispose alle richieste non certo per
distrazione o per sottovalutazione del problema, bensì nella consapevolezza che
la soluzione prospettata dalla Deputazione sarebbe stata foriera di problemi
peggiori rispetto a quelli provocati dalle resistenze incontrate nel Regno per la
riscossione dei donativi.

LE CARENZE STRUTTURALI

La crisi della fiscalità che caratterizza la realtà siciliana durante il regno di
Filippo IV costituisce una sorta di specchio nel quale leggere le profonde
trasformazioni che segnarono la Sicilia della prima metà del ‘600. Le rivolte di
metà secolo (1647-1649) avevano sconvolto non solo gli equilibri di potere
all’interno delle università siciliane 55, ma anche la rete dei Percettori (appaltatori
della riscossione delle imposte) messa a punto nella seconda metà del ‘500 e che nei
primi anni del ‘600 era andata a regime sotto il controllo dei finanzieri genovesi 56.

Una situazione complessa nella quale s’intrecciavano: le debolezze
strutturali dei patrimoni delle università, le carenze organizzative delle strutture
incaricate della riscossione, il conflitto tra Deputazione del Regno e il governo
delle università, il rifiuto dei comuni di collaborare per portare a compimento
il censimento (rivelo) del Regno e quindi una diversa ripartizione del carico
fiscale tra gli stessi, la presenza di aree di esenzioni dal pagamento delle gabelle
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la terza volta a vostra altezza supplicandola a restare servita di volerle tutta la largata potestà
per l’esigenza che per essere vostra altezza intentata a negotii più gravi della monarchia non
ne ha riportato sin hora resposta”.

55   Sulle rivolte siciliane di metà secolo e sulle conseguenze politiche e sociali che
comportarono si è soffermato Francesco BENIGNO nel capitolo “Insurrezione e dissimulazione
Palermo nel 1647-49” del suo volume Favoriti e ribelli..., op. cit. Il lavoro di Daniele Palermo
sui sommovimenti siciliani di quegli anni focalizza, tra l’altro, le ricadute provocate sul sistema
fiscale siciliano e, in particolare, sulla sospensione della riscossione delle gabelle a Palermo e
nelle altre città siciliane (D. PALERMO: Sicilia 1647…, op. cit.).

56   La costruzione dell’Ufficio e la definizione dei compiti da affidare ai Percettori dei
tre Valli è stata delineata nel capitolo su “I percettori e la rete delle depositerie della Regia
Corte” in A. GIUFFRIDA: Le reti del credito…, op. cit.
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quale quella degli ecclesiastici e, infine, il delicato tema dell’intreccio della
giurisdizione del re con le altre quali quella dell’Inquisizione.

Una ricognizione complessiva del patrimonio di tutte le università del Regno
fu effettuata il 27 luglio 1635 con una lettera patente con la quale, su richiesta di
Madrid, si richiedeva una relazione “di tutti li beni che l’università di questo
Regno hanno alienato sotto qualsivoglia titulo dall’anno 1626 a questa parte (1635)
con dechiarazione delle cose alienate di una in una” 57. I dati si sono conservati solo
per la Sicilia orientale e si sono sintetizzati nella Tabella 1.

Tabella 1
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57   ASP, Trp, Np, vol. 1099. Scritture sopra li beni alienati. Nel volume sono raccolte le
dichiarazioni che i giurati inviano con allegate le dichiarazioni che riguardano i singoli comuni.

Mazarino

Sicili

Naso

Mineo

Nohara

Mirto

Nicosia

Non possiede beni di alcun genere. Il gettito con il quale paga 
i donativi deriva da gabelle

Ha venduto la gabella di pilo di grani 5 per onza sulle
estrazioni dalla città e dal territorio. L’importo della vendita,
con patto di retrovendita, è di onze 1000

Non vi sono beni alienati

La città stipula una soggiogazione di onze 896 con Martin Bado
della città di Palermo per il capitale di onze 12.800 al 7%. La
somma serve per riscattarsi da Ottavio Centurione, Carlo Strata
e Vincenzo Squarciafico mercanti genovesi che avevano ricevuto
in pegno la città dalla Regia Corte. Si fa fronte aumentando 
tutte le gabelle

Vendita dell’ufficio di Maestro notaro della corte civile per
onze 112

Vendita di un grano per tummino della gabella della macina
per onze 1268.5.15 

Non ha venduto beni

Venduto una casa solerata per onze 72

Venduto onze 360 annuali per capitale di onze 3714.8.10
(interesse 7%) sopra la gabella della macina grano 1 per tumulo
(la gabella è di 5 grani complessivamente); ius pascendi sul feudo
di Malpertuso per o. 800; soggiogazione di o. 77 annuali per un
capitale di onze 1100

4 Vol 3-26 Giuffrida_Maquetación 1  12/12/18  14:50  Página 1551



1552

Antonino Giuffrida

Modica

Vizzini

Calascibetta

Sinagra

Castro Filippo

Licodia

S. Angelo

Linguaglossa

Catania

S. Mauro

Prizzi

Petralia soprana

Comiso

Ferla

Ragusa

Venetico e San Martino

Paternò

Caltavuturo

Cerami

Castiglione

Moyo

Mont’Albano

Milazzo

Soggiogazioni per onze 1629.10 che comportano l’erogazione
di o. 114.1.12 annuali (7% annuali) somme spese per il male
contaggioso

Soggiogazione di onze 312 per capitale di scudi 12.000 per
pagare i donativi

Soggiogazione o. 336 annuali per capitale o. 4800 (interesse
7%) da pagarsi sulle gabelle

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

o. 1200 per la gabella della carne di grani 4 per pagare i donativi

Non vi sono beni alienati

Vende beni per complessive o. 27351.22

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Vende beni immobili per o. 29.27.2 per portare l’acqua in piazza

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Soggiogazione o. 70 per capitale di o. 1000; soggiogazione o. 7
per capitale di o. 100; vendita gabella maldenaro per o. 300

Vendita pezzo di terra o. 5.9; altro pezzo di terra o. 10

Non vi sono beni alienati

Vendita di pezzi di terra per o. 81 per la costruzione della Loggia

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati
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La maggior parte delle università dichiararono di non aver venduto i propri
beni, le rimanenti indicarono l’ammontare delle somme impegnate motivandone
le scelte effettuate. Escludendo il contratto di soggiogazione stipulato da Mineo
per avere il capitale necessario per riscattarsi dai finanzieri genovesi ai quali era
stata consegnata in pegno per garantire un prestito alla Regia Corte, la rimanente
parte delle università utilizzava il proprio patrimonio per avere le somme
necessarie per fronteggiare il pagamento dei donativi o per realizzare delle opere
pubbliche come quella di canalizzazione dell’acqua potabile. Le università, non
potendo fare riferimento a una rete formale di credito, erano costrette a recuperare
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Buscemi

Capri

Bavuso e Castelnuovo

Castroreale

Monte San Giuliano
(Erice)

Catholica

Caccamo

San Marco

Frazano

Rometta

Francavilla

Giarratana

Tortorici

Melilli

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Soggiogazione 104 annuale per capitale di o. 1300; o. 612
complessive pagate a diversi istituti religiosi; soggiogazioni per
o. 350 annuali per un capitale di o. 10.000 in circa (interessi
oscillanti 5, 8, 9 e 10%); si pagano o. 800 di salari annuali per
la gestione dell’università

Vendita ius pascendi per o. 2081

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati

Non vi sono beni alienati; ha imposto 9 gabelle che rendono
ogni anno circa o. 460 e che integrano le o. 350 annuali
prelevate sopra le facoltà e i beni dei cittadini

Non vi sono beni alienati

Terre dell’università date a censo per complessive per o. 102.2.10

Vendita per o. 11 per un ponte

Non vi sono beni alienati

27 settembre 1632 Luogotenente del protonotaro riscatto della
città al regio demanio

Non vi sono beni alienati
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le somme necessarie alle loro necessità ricorrendo ai privati o ai mercanti. Gli
strumenti finanziari utilizzati erano: le soggiogazioni (veri e propri prestiti);
l’imposizione di gabelle sul consumo che erano capitalizzate e vendute al migliore
offerente; l’alienazione di uffici come quello di maestro notaro; la dismissione di
beni immobili oppure la concessione onerosa del diritto di pascolo. Le università
s’indebitavano mentre tutti coloro che avevano disponibilità finanziarie investivano
nel debito pubblico delle comunità locali ponendo le basi non solo di un
consolidamento delle loro fortune, ma anche, in alcuni casi, di un percorso che li
porterà ai vertici delle loro comunità 58.

La Deputazione del Regno sin dal 1633 aveva segnalato al sovrano le difficoltà
che s’incontravano nella riscossione dei donativi votati dal Parlamento e posti a
carico delle Università del Regno 59. Le università, non solo non avevano le risorse
finanziarie per fronteggiare il carico fiscale imposto, ma sceglievano meccanismi
d’indebitamento che avrebbero ben presto prosciugato le loro rendite e che
avrebbero reso ingestibile il loro debito pubblico. La Deputazione esprimeva
perplessità sulla scelta “di vendersi li loro beni stabili patrimoniali” in quanto “con
che s’hanno reso più inhabile a pagare e notabilmente più inhabile si vede che
vanno rendedose per l’avenire” 60. Alla consapevolezza delle difficoltà nelle quali
si dibattevano le finanze delle università siciliane fa da contrappunto, la scelta di
agire con determinazione per avviare una regolare riscossione dei donativi ed
eliminare l’arretrato accumulatosi che rischiava di far implodere l’intero sistema.
La scelta fu di attuare le determinazioni del Parlamento con il pugno di ferro: invio
nelle università morose di commissari o di delegati dotati di ampi poteri con il
compito di riscuotere in tempi rapidi e con qualsiasi mezzo le tande arretrate dei
donativi. Una scelta che non sortì l’effetto voluto, bensì provocò fortissime
resistenze sul territorio che sfociarono in un dibattito nel Parlamento del 1635 che
portò all’approvazione di una mozione con la quale si invitava la Deputazione ad
elaborare un diverso sistema di esazione 61. I tempi non erano maturi per una
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58   R. CANCILA: Gli occhi del principe…, op. cit., p. 99: “anche a Castelvetrano si delinea
il profilo di un gruppo dirigente che gestiva l’amministrazione del comune e che derivava
dall’esercizio delle cariche municipali il privilegio di una nobiltà civica”. 

59   ASP, DR, vol. 206, cc. 33r-35r, Palermo, 27 luglio 1633, Memoriale della Deputazione
al sovrano.

60   Ibidem, c. 33r.
61   Ibidem, cc. 59r-v. Palermo, 10 maggio 1635. I deputati scrivono al viceré ricordandogli

che il Parlamento ha deliberato di “sollevare l’università del Regno delli multi interessi che
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riforma della finanza locale che ripartisse il carico fiscale in modo sufficientemente
equo e che eliminasse le numerose sacche di esenzioni e in particolare quelle di cui
godeva il clero. La Deputazione prese atto che gli equilibri politici e strutturali
della Sicilia non avrebbero consentito un’inversione di rotta della politica
impositiva e si scelse di non scegliere puntando nel mantenere immutata la
pressione giurisdizionale nei confronti degli amministratori delle università per
obbligarli a pagare: ai commissari si sostituivano i Capitani di giustizia con il
compito di agire nei confronti dei giurati che diventarono responsabili in solido del
pagamento delle rate di donativo attribuite alle singole università. I giurati, entro
otto giorni da quando erano maturate le tande, dovevano presentare ai Capitani di
giustizia le ricevute del versamento di quanto dovuto. Il mancato rispetto di questo
precetto avrebbe avuto come conseguenza l’arresto dei due giurati più giovani;
nell’eventualità che, entro quindici giorni, non si reperissero i giurati la pena del
carcere si sarebbe dovuto applicare ai medesimi Capitani. Meccanismi
formalmente molto rigorosi ma, in realtà, inapplicabili sia per la “disobidenza
d’alcuni capitani e per l’intelligenza che hanno havute con li giurati” 62.

In realtà la crisi dei meccanismi di riscossione può essere assunta a
indicatore di un disaggio politico e dei conseguenti conflitti che segnarono la
vita di molte città siciliane intorno al primo ventennio del ‘600. La relazione che
la Deputazione fa nel settembre 1632 sulla situazione debitoria della città di
Trapani è esemplificativa per ricostruire le diverse fasi che caratterizzarono
l’innesco della crisi del sistema della riscossione dei donativi così come si era
consolidato nel ‘500 63. Il punto di crisi è individuato nell’anno 1618 quando
Trapani “ebbe poca voluntà di pagare alla Deputazione li donativi a lei spettanti
havendo in quel tempo levato le gabelle imposte per detto pagamento”. La
Deputazione inviò alcuni consiglieri per cercare di rimediare tale stato di cose,
ma invano. La pressione sulla città fu accentuata deliberando l’arresto di alcuni
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il Parlamento ha deliberato di “sollevare l’università del Regno delli multi interessi che
soffrivano e pativano medianti l’estorsioni delli deligati e commessarii destinati contra essi per
l’esigenza di tande e donativi regii che per l’advenire non si li destinasse più ma che si desse
altra forma come potesse seguirne il pagamento”.

62   ASP, DR, vol. 206, cc. 59r-v. .
63   Ibidem, cc. 27r-28r. Palermo, 13 settembre 1632. La relazione è predisposta su

richiesta del deputato don Scipione Cottone in occasione dell’arresto di don Eustacchio di
Ferro giurato della città di Trapani per i ritardi accumulati nei pagamenti delle tande.
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dei giurati “delle sedie di quelli anni che non havean pagato”. L’unica alternativa
praticabile secondo la Deputazione sarebbe stata l’imposizione di nuove
gabelle, “però essendo in alcuni della città particolarmente delli nobili radicata
la voluntà di non voler pagare subito si scoverse che le gabelle imposte erano
svanite e che non imponevano l’altre”. L’arresto di don Eustacchio di Ferro
non fu casuale, ma una scelta mirata della Deputazione giacché le informazioni
ricevute lo indicavano come “uno di quelli poco inclinato alla soddisfatione del
debbito”. Il capo di un vero e proprio partito che rappresentava un “malo
esempio che si da’ alle altre università” che bisognava castigare con decisione
per evitare che il contagio della protesta si estendesse.

PALERMO E IL DEBITO PUBBLICO SICILIANO

Il gettito delle tande non era più sufficiente per fronteggiare le pressanti
richieste da Madrid di avere altre e più consistenti risorse finanziare. Le tradizionali
fonti d’integrazione del gettito fiscale legate alle vendite di tratte, di beni, degli
uffici, oltre che agli arrendamenti di ogni genere di feudi o di altri beni quali le
tonnare, erano diventate insufficienti e inidonee a far fronte alle richieste 64.
Bisognava rivolgersi al mercato dei risparmiatori e convincerli a investire nel
debito pubblico, ma era anche necessario reperire la struttura creditizia che
potesse operare le necessarie intermediazioni e che assicurasse, soprattutto, il
puntuale pagamento delle rate degli interessi. La crisi dei banchi pubblici gestiti
da privati travolti dai fallimenti della seconda metà del ‘500 e il mancato sviluppo
di una rete formale di credito in grado di porsi come intermediario tra la
richiesta di credito e l’offerta di capitali da parte del mercato, costrinse la Regia
Corte a sperimentare percorsi alternativi in grado di garantire a Madrid la
disponibilità delle risorse finanziarie pressantemente richieste 65.

La crisi finanziaria si aggravò durante i regni di Filippo III e Filippo IV
soprattutto quando la riapertura di diversi fronti di guerra tra il 1621 e il 1650,
costrinse la Corona a realizzare una vera e propria finanza di guerra che determinò

1556

Antonino Giuffrida

64   I dati quantitativi delle predette vendite e arrendamenti sono stati sintetizzati
nell’appendice documentaria della tesi di dottorato di Alessandra Mangano [A. MANGANO:
Il finanziamento del debito pubblico siciliano nell’età di Filippo II (1555-1598), Tesi di dottorato
inedita, Università degli Studi di Palermo, 2009].

65   Sul tema delle reti del credito in Sicilia cfr. A. GIUFFRIDA: Le reti del credito…, op. cit.
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la suspensión del sistema hacendístico siciliano como sistema autónomo de gestión del
fisco y del patrimonio, y su reducción a mero intermediario de operaciones monetarias
dirigidas hacia otro lugar, a cámara de compensación y decantación de los flujos
financieros que iban después a confluir en tres grandes cuencas: los financieros
genoveses interesados en la rápida recuperación de los cambios relacionados con los
grandes intereses; los financieros exteriores residentes en Sicilia interesados en
consolidar su posición económica y, por tanto, dispuestos a operaciones a plazos más
largos; los financieros locales, clero, feudatarios, obras pías, funcionarios, nobleza
ciudadana, administradores y alcabaleros interesados en adquisiciones de oficios
financieros locales, derechos regios, cargos venales y cespiti fiscales 66.

In mancanza di strutture di credito in grado di finanziare e di gestire la
collocazione sul mercato di una così rilevante massa di debito pubblico, la Corte
coinvolse le città come Palermo alle quali affidò il compito di costituire il
momento di sintesi tra i diversi piani sui quali si articolava la gestione del nuovo
modello e cioè: la richiesta di credito da parte della Corte; l’offerta di liquidità del
mercato rastrellata con le soggiogazioni; il gettito fiscale –donativi e gabelle– con
cui pagare le cedole a scadenza. Un’operazione finanziaria che affidava alla città il
ruolo di gestore di credito che comportava, cosi come avveniva nel Regno di
Napoli, la redistribuzione delle risorse tra ceti e gruppi sociali diversi che, a vario
titolo, partecipavano all’indotto, per così dire, del sistema fiscale, alla speculazione
sul debito pubblico, alle molteplici possibilità di arricchimento e di controllo
delle economie locali, derivanti dalla gestione in appalto delle imposte dirette e
indirette 67.

Le procedure necessarie per l’attivazione di queste forme di debito pubblico si
sperimentarono a partire dal 1590 e si consolidarono nella prima metà del ‘600. La
Corte, formalmente, non chiedeva alle Università siciliane un prestito, bensì delle
anticipazioni sulle rate di donativo ordinario e straordinario dovute dalle stesse.
Contestualmente si autorizzava la città a utilizzare il proprio patrimonio e le
gabelle cittadine quali garanzie necessarie per la stipulazione delle soggiogazioni e
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66   D. LIGRESTI: “Sicilia”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN e M. A. VISCEGLIA (a cura di): La
monarquía de Felipe III, tomo IV: Los Reinos, Madrid 2008, p. 587. Cfr. anche C. ÁLVAREZ

NOGAL: El crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, Valladolid 1997, che
nel capitolo IV affronta il tentativo di Filippo IV di rompere nel 1627 il monopolio creditizio
e di gestire la grave crisi finanziaria della Corona utilizzando il meccanismo della bancarotta
che si può definire come un vero e proprio tentativo di consolidamento del debito pubblico.

67 A. MUSI: “Teorie della rivoluzione nella cultura politica napoletana del primo
seicento”, Archivio storico per le Province Napoletane 126 (2008), p. 185.
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il pagamento delle rate degli interessi maturati. La Regia Corte, di contro, stabiliva
di destinare il gettito di alcune imposizioni fiscali di pertinenza regia, come il
rilascio dell’autorizzazione a portare le armi e la gabella del pesce, per coprire le
spese sostenute dalla città sia per gli interessi dovuti, sia per i costi sostenuti per
la collocazione del prestito sul mercato quali la redazione degli atti notarili e la
mezzania spettante ai sensali per il loro lavoro d’intermediazione.

Il Senato di Palermo individuò nella Tavola di Palermo lo snodo operativo al
quale affidare la gestione l’intera operazione operando con “un conto a parte
delli Prestiti della Regia Corte” dove avrebbe dovuto confluire il capitale,
raccolto con le soggiogazioni, da girare alla Corte. Il conto fu intestato alla
Deputazione che gestiva le gabelle di racine, vini, carne e farine, il cui gettito
era destinato a pagare gli interessi maturati sulle soggiogazioni che avrebbero
dovuto essere messe in pagamento ogni trimestre (vere e proprie cedole) 68.

Palermo, tra il 1590 e il 1637, emise 39 prestiti a favore della Regia Corte per
un importo complessivo di 1.413.204 onze equivalenti a scudi 3.533.010. I termini
dell’emissione dei prestiti, la dimensione finanziaria degli stessi, i complessi
rapporti che intercorrevano con la Regia Corte per la restituzione del capitale
furono ampiamente sintetizzati in due relazioni redatte dai razionali del Tribunale
del Real Patrimonio e dell’amministrazione finanziaria del Senato 69.
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68   ASP, DR, reg. 298, cc. 7v-8r. Palermo, 30 maggio 1692. Vincenzo Giangreco, Razionale
del Real Patrimonio e Gaspare Lo Sciglio, perito della città di Palermo, ricostruiscono i passaggi
politici ed economici che stanno alla base di questa articolata operazione finanziaria. In primo
luogo si specifica che “ritrovandosi la Regia Corte in molta strettezza avendo di compire e non
potendo sue urgentissime necessità l’illustrissimi et eccellentissimi signori viceregi e presidenti
che pro tempore sono stati in questo Regno richiesero all’illustrissimi e spettabili Pretori,
Giurati e Sindaci di questa città di volere accomodare a sua maestà isborsarci anticipatamente
alcune somme di denari per le tande di donativi regii ordinari e straordinari offerti e da offerirsi
da questo Regno a sua maestà dovuti e che per l’avvenire si doveranno dalla detta città offerendo
essa Regia Corte l’interesse che la città patisse per le suggiugazioni che facesse per buscare detto
denaro e tutte le altre spese legitime con assegnarsi perciò molti effetti di essa Regia Corte”. La
richiesta è discussa nei consigli della città nei quali si delibera che “per detti servigii si havesse
soggiogare tanta rendita a quella ragione che meglio shavesse potuto accordare con li
suggiugatari”. Le delibere furono ratificate dal viceré con alcune correzioni e con la precisazione
che “da correre esso interesse dal giorno che il capitale delle soggiogazioni fosse stato girato dalli
suggiugatari nella Tavola di questa città tutto o parte pro rata a nome delli Deputati delle gabelle
di racine, vini, carne e farine per conto a parte delle prestiti della Regia Corte”. 

69   La prima porta la rubrica “calculo delli n° 24 prestami fatti dalla città di Palermo alla
Regia Corte con suo ristretto in fine”, e analizza il periodo 1590-1610 (ASP, DR, reg. 298). La 

4 Vol 3-26 Giuffrida_Maquetación 1  12/12/18  14:50  Página 1558



Ho riassunto nella Tabella 2 i dati più significativi dei contratti di
soggiogazione con i quali i prestiti sono stati collocati sul mercato: il nome del
notaio che roga l’atto, il capitale, l’interesse e la rendita. Il primo dato che emerge
è che l’operazione di collocamento del prestito sul mercato passa attraverso
l’intermediazione dei “mezzani” ed è formalizzata da un notaio con un atto nel
quale confluivano le soggiogazioni dei singoli. L’investimento attirava soprattutto
i monasteri, le confraternite, gli ospedali, i capitoli delle chiese, oltre ai curatori
testamentari i quali pensavano in tal modo di assicurare un sereno futuro alle
vedove e agli orfani, a questi si aggiungevano i nobili e i maestri artigiani.

Tabella 2

Contratti di soggiogazione stipulati dalla città di Palermo
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relazione è compilata nel 1731 in occasione di una controversia per la determinazione di
residui di pagamenti dovuti alla città sia in termini di capitale che di interesse. Cfr. anche R.
GIUFFRIDA: “La politica finanziaria spagnola in Sicilia...”, op. cit., p. 21. La seconda relazione
fa il punto sui 15 prestiti erogati per il tramite di Palermo dal 1628 al 1630 con le medesime
caratteristiche di quelli stipulati negli anni precedenti (ASP, DR, reg. 300). Nella relazione si
precisa che si tratta del “calcolo delli quindici prestami fatti da questa città di Palermo in più
tempi alla Regia Corte per li bisogni di sua maestà in tutto ascendenti ad 316,971.0.14 con
facoltà di potere soggiogare sopra il suo patrimonio”. La città è autorizzata a stipulare
soggiogazioni garantite dal patrimonio della città il cui capitale e interessi saranno rimborsati
ricorrendo non solo ai donativi da pagare da parte della città, ma anche con la cessione della
gabella delle armi del Regno, della gabella del pesce e con un’aliquota del nuovo imposto che
ammonta annualmente a 1.200 onze. Nel fascicolo sono riportati anche i conti del gettito della
gabella delle armi nelle diverse città del Regno assegnato a Palermo a garanzia dei prestiti
effettuati.

Fonte

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

Data

07/07/1590

17/07/1591

23/12/1591

06/11/1592

29/10/1594

10/01/1595

Notai

Giacomo Galasso

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Capitali

Valori in onze

30.000

40.000

20.000

40.000

40.000

80.000

Interessi

7%

7%

7%

7%

7%

7%

Rendita

Valori in onze

2100

2800

1400

2800

2800

5600
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Tabella 2 (Cont.)

Contratti di soggiogazione stipulati dalla città di Palermo
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Fonte

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 298

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

Data

26/03/1597

26/06/1597

11/07/1598

29/03/1599

06/12/1600

28/04/1601

19/07/1601

21/03/1602

07/05/1602

17/03/1605

04/09/1605

16/07/1607

12/02/1608

12/02/1608

07/06/1608

11/02/1609

26/07/1609

11/08/1610

22/03/1628

14/05/1628

08/02/1629

30/5/1629

Notai

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Andrea Sinaldi 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Giovanni Luca Dajdone 

Ferrante Marotta

Nunzio Panitteri

Nunzio Panitteri

Nunzio Panitteri

Nunzio Panitteri

Capitali

Valori in onze

50.000

20.000

80.000

80.000

45.833

40.000

60.000

60.000

80.000

80.000

40.000

40.000

40.000

20.000

20.400

60.000

22.000

8.000

20.000

20.000

6.000

20.000

Interessi

8%

8%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

7%

6,5%

7%

8%

8%

7%

7%

6,5%

6%

7%

7,5%

6,5%

7%

7%

7%

Rendita

Valori in onze

4000

1600

5200

5200

2979

2600

3900

4200

5200

5600

3200

3200

2800

1400

1326

3600

1540

600

1300

1400

420

420
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Tabella 2 (Cont.)

Contratti di soggiogazione stipulati dalla città di Palermo

I dati della tabella mostrano come dalla Tavola transitarono capitali per
almeno 1.389.825 onze pari a 3.474.563 scudi oltre al gettito delle gabelle che
serviva per il pagamento delle rendite. I siciliani investirono con entusiasmo nel
debito pubblico sostenendo un circuito finanziario che si autoalimentava ma che
ha in sé stesso i germi della crisi. La remunerazione del capitale oscillava tra il 6
e il 7% per almeno 20 anni, con punte anche dell’8 che rendevano le singole
“emissioni” estremamente appetibili e, soprattutto, facilmente collocabili.

Una corsa alla collocazione del debito pubblico che dopo il 1637 non si arrestò,
ma proseguì senza alcuna remora impegnando sempre più il patrimonio della città.
La finanza genovese teneva sotto osservazione questo fenomeno non solo per il
tramite del console della Nazione ma anche grazie al flusso d’informazioni inviate
dai mercanti residenti in Sicilia. Il mercante genovese Girolamo Bavastro, ad
esempio, inviava ai suoi corrispondenti di Genova puntuali descrizioni: non solo
dati sull’andamento dei prezzi del frumento o della seta, ma anche analisi del
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Fonte

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

DR 300

Data

12/09/1629

15/01/1630

07/08/1630

16/12/1630

11/11/1631

11/11/1631

29/01/1633

23/04/1633

02/05/1635

28/04/1637

21/07/1634
-24/04/1635

Notai

Nunzio Panitteri 

Nunzio Panitteri 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare La Motta 

Cesare Luparelli 

Cesare La Motta 

Capitali

Valori in onze

20.000

20.000

11.561.29.5

18.666.20

10.800

2566.20

20.000

23.375.21.9

16.624.18.11

4.000

80.000

Interessi

7%

7%

7%

7%

6,5%

6,5%

7%

7%

7%

7%

7%

Rendita

Valori in onze

1400

1400

809.10.2

1306.20

702

166.25

1400

1636.9

1163.21.13

280

5600
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funzionamento del mercato finanziario della piazza di Palermo 70. Esemplare è la
sintesi dei dati del debito pubblico che gravava al 19 febbraio 1640 sulle rendite del
Senato palermitano da lui compilata nella quale precisava: il capitale, l’ammontare
dell’interesse con il quale la singola quota era stata collocata sul mercato e una
simulazione delle ricadute che avrebbe provocato un possibile provvedimento con
quale si riallineavano tutti i rendimenti al 5%.

Sintesi dati forniti dal Bavastro (valori in onze)

Secondo la stima del Bavastro nel 1640 Palermo pagava annualmente
“bimestri” (cedole bimestrali) per complessive onze 99.000 (scudi 247.500) per
remunerare un capitale rastrellato sul mercato pari a onze 1.625.342 (scudi
4.063.355). Inoltre, si preoccupava di segnalare che era molto probabile un
ribasso al 5% degli interessi che avrebbe ridotto l’importo dei “bimestri” a onze
81.267. I dati forniti dal Bavastro ai suoi corrispondenti genovesi confermano
l’elaborazione dei dati contenuti nella Tabella 2 tratti dai registri del Tribunale del
Real Patrimonio e, parallelamente, sono l’ulteriore riprova dell’esistenza di un
vero e proprio mercato del debito pubblico del quale si conoscevano l’ammontare
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70   Il volume della corrispondenza del mercante genovese Geronimo Bavastro è
conservato nell’Archivio storico Diocesano, Venerabile compagnia del Santo Rosario in
Santa Cita, Miscellanea vol. 322. La trascrizione integrale del volume e il suo commento è
stata curata da Piero Nabisso nella sua tesi di laurea magistrale [P. NABISSO: Gerolamo
Bavastro mercante genovese a Palermo: il registro di lettere (1639-1641), Università degli
Studi di Palermo, 2010].

Cedole annuali 

4019.15.15

2.010.24

14.375

57.802.6.13

19.647.3.1

1.148

Tot.       99.002.19.9

Capitale soggiogato 

80.390

36.560

250.000

963.370

280.672.21.14

14.350

1.625.342

Interessi

5%

5,5%

5,75%

6%

7%

8%

Simulazione al 5%

4.019.15.15

1.828

12.500

48.168.15.11

14.033.19.5

717.15

81.267.5.11
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delle emissioni e gli interessi praticati. L’attenzione sulla possibile riduzione degli
interessi e la valutazione della ricaduta che quest’operazione avrebbe potuto
provocare sull’andamento del mercato finanziario, costituiscono la riprova di
come funzionasse la rete informativa grazie alla quale le notizie delle diverse
piazze confluivano su Genova e diventavano patrimonio comune della repubblica
internazionale del denaro 71. 

Le lettere di Bavastro permettono di cogliere i cambiamenti strutturali che
segnarono il funzionamento del mercato finanziario siciliano intorno agli anni
’30 del ‘600 e che si consolideranno durante il regno di Filippo IV. Bavastro
informava i suoi corrispondenti genovesi dei profondi cambiamenti che stavano
caratterizzando il mercato siciliano: in estrema sintesi registrava che molti suoi
colleghi si stavano trasformando da mercanti a operatori finanziari. Chi aveva
disponibilità economiche si allontanava dai “negotii de merci” per puntare sulla
speculazione finanziaria e in particolare sui cambi per Genova e Milano che si
stipulavano con un interesse che oscillava tra il 12 e il 13%. Operazioni che “a
principio hanno apparenza de gran guadagno”, ma ben presto riveleranno tutta
la loro fragilità perché garantiti “con assignamenti che stante la variatione de
governi si rendan inesigibili e di difficultosissimo ne può uscire”. Bavastro
disapprovava questa mutazione in corso giacché la riteneva foriera di gravi
danni: molto meglio tenere d’occhio l’andamento del prezzo del grano, della
seta, delle lane o dei diamanti, anche se questo tipo di attività commerciale
“verrà tempo che verrà stimato per obbrobio” 72.
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71   Sui meccanismi di funzionamento di un mercato finanziario internazionale e sul ruolo
dei genovesi cfr. i saggi contenuti nel volume A. DE MADDALENA e H. KELLENBENZ (a cura
di): La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bologna 1986. Sui temi dello
scambio delle informazioni, in particolare, cfr. G. DORIA: “Conoscenza del mercato e del
sistema informativo: il “know-how” dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII”, in
Ibidem. 

72   Ibidem, Palermo, 23 maggio 1639. Lettera indirizzata al padre nella quale, dopo aver
sottolineato l’importanza della piazza palermitana per la gestione degli affari della loro
famiglia, segnala i cambiamenti che caratterizzano il mercato siciliano intorno agli anni ’30.
Infatti, afferma che “decorre come han fatto, per quello intendo da pochi anni a questa
parte, de cambi per costì (Genova) e per Milano con assignamenti che stante la variatione
de governi si rendan inesigibili e di difficultissimo ne può uscire, però a principio hanno
apparenza de gran guadagno. In negotii de merci ogniuno se ne allontana si che verrà tempo
che verrà stimato per obbrobio, solo in cambi a ragione d’anno a dodeci e tredici per cento
con pegni d’oro e d’argento”. Esprimeva anche la preoccupazione per la fragilità del corso
dei cambi che caratterizzava la piazza palermitana dove bastavano otto o dieci mila scudi da 
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Il cambiamento descritto dal Bavastro non era una peculiarità siciliana, ma si
ritrova negli stessi anni anche in Castiglia. La propensione a investire il proprio
capitale nel debito pubblico costituiva una soluzione razionale dal punto di vista
microeconomico 73. Un terreno agricolo fertile non rendeva più del 5%, sempre
che non sopravvenissero calamità che azzerassero per uno o più anni il profitto, e
tutti, senza distinzione di ceto, preferivano investire nel debito pubblico 74. Sino
al momento in cui si pagavano gli interessi e si rimborsavano i capitali tutti erano
invogliati ad avvicinarsi a questi investimenti favorendo in modo costante il
crescere della bolla speculativa.

I responsabili politici del governo della città non potevano che utilizzare la
Tavola come l’istituto finanziario delegato a gestire l’intera operazione, affidandole
la gestione di cassa per il giroconto dei capitali sottoscritti dai soggiogatari, il
pagamento delle rate degli interessi, la funzione di depositario del gettito delle
gabelle sulle quali gravava la liquidazione delle rate.

Il sistema –o per meglio dire la “bolla speculativa”– intorno al 1640 cominciò
a dare segnali di cedimento, pienamente percepiti dai gestori delle reti finanziarie
che alimentavano il debito pubblico. Il mercante Bavastro segnalava a Genova il
disordine monetario che caratterizzava il mercato finanziario siciliano in quegli
anni. Assumeva come indicatore il corso dei cambi della fiera dei Santi del 7 luglio
1640 che aprì a carlini 41 e chiuse a carlini 44.5 senza lettere. La previsione di un
corso a carlini 40 7/10 risultò il frutto di una speculazione “per stilo e
convenienza de negotii” in quanto in realtà si assestò a carlini 43.5 75.

1564

Antonino Giuffrida

otto per “allargare et astringere” il corso in modo che “quelli che hanno fatto li denari fino ad
hora […] van cercando di restringere e salvare li guadagni senza voler più entrare in baraonde
de negotii”.

73   E. F. DE PÎNEDO: “Credit et banque dans la Castille aux XVI et XVII siècles”, Atti della
Società Ligure di Storia Patria. Nuova serie 31/2 (1991), p. 1047. 

74   Ibidem, p. 1047. 
75   Copia lettere Bavastro, Palermo, 14 novembre 1640. Geronimo Bavastro a Odinbo

Borro a Genova. Le indicazioni del Bavastro sono importanti giacché danno il segnale del
nervosismo del mercato. Claudio Marsilio descrive il funzionamento delle fiere ricordando che
in occasione dell’incontro fieristico, un ristretto gruppo di operatori finanziari accreditati
(banchieri o trattanti) si riuniva in un luogo prestabilito a scadenze periodiche (le quattro fiere
dell’anno) per regolare l’insieme degli ordini di pagare (tratte) che affluivano alla fiera e la
massa degli ordini correlati di riscuotere (rimesse) che da essa defluivano, contenuti in
particolari documenti (lettere di cambio). La finalità di queste riunioni consisteva nel pagare
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Il viceré e il Senato palermitano cercarono di arrestare la crisi intervenendo
sul livello degli interessi corrisposti e ipotizzando innovative soluzioni di
consolidamento. Un primo intervento si concretizzò in una riduzione degli
interessi che subirono un “discalo generale” al 5%, tagliando in media due punti
a danno degli acquirenti di rendita pubblica. La situazione diventò così complessa
che nel parlamento del 1624 si discuterà sulla possibilità di un consolidamento
del debito, ricorrendo allo strumento finanziario del “banco secco” da porre sotto
il controllo e la gestione della Deputazione del Regno per cercare di ripianare il
debito della Regia Corte, stimato in almeno 3.600.000 scudi. Il meccanismo di
funzionamento ipotizzato prevedeva che 

i soggiogatari avrebbero dovuto aprire ‘banco secco’ iscrivendo a credito dei
soggiogatori il capitale e i censi bullati o rendite decorsi e non pagati […] I
creditori potevano mobilizzare i loro crediti girando partite mediante ordini
scritti o polizze o mediante polizze emesse dal banco stesso che nessuno avrebbe
potuto rifiutare 76. 

Il progetto del “Banco secco” non andò in porto, ma la lettura della lunga e
articolata relazione del Consultore è importante per valutare la percezione che i
contemporanei avevano sia della crisi che travagliava la finanza pubblica siciliana,
sia delle possibili soluzioni da praticarsi 77. L’estensore della memoria conosceva
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e riscuotere le lettere di cambio in scadenza in quei giorni e nel negoziare nuove cambiali
emesse sulle fiere successive o pagabili sulle più importanti piazze commerciali europee [C.
MARSILIO: “Le ‘Utopie’ dei Genovesi. Contabilità e skill professionale nelle fiere di cambio
dei secoli XVI-XVII”, in M. BIANCHINI et al. (a cura di): “Rendiconti, misure, ‘maneggi’. Una
prospettiva storica sulla contabilità (XVI-XIX secolo)”, Cheiron 51 (2009).

76   C. TRASSELLI: “Banco secco e manifatture. Lavori preparatori al Parlamento
siciliano del 1624”, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 69/2 (1973), p. 325. Il consultore
spiega che cosa significhi il termine “Banco secco”: “è quello che non è un vero banco ma
si finge essere inperocchè tiene una certa immagine di banco, poiché si finge in quello farsi
i pagamenti e si fanno le polise per quello e non di meno non si viene mai al reale pagamento
del denaro”. Il banco vero e reale differisce dal secco “sì come il vero dal falso, il giusto
dall’ingiusto”.

77   Ibidem. “In questa deliberazione si dee riguardare non quel che si fece in Venetia ma
quel che si dovea fare in questa republica, e per ciò con molta raggione e con più saggio
consiglio essendo altra volta inposto simile banco nella città di Valentia fu di subito tolto; e
benché mentre si rifabbricò la moneta si sostenne per pochi mesi questo stile di banco secco
nella Tavola di Palermo, questo fu per la necessità di rifabbricare la moneta”.
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l’esperienza del “Banco giro” veneto 78 e di Valencia e fa un cenno anche ad una
breve esperienza di “Banco secco” operato presso la Tavola di Palermo intorno
agli anni 1609. La proposta di creare un “Banco secco” aveva come obiettivo di
rimettere “in circolazione sotto forma cartacea la moneta metallica che mancava
perché bloccata in crediti al governo mai rimborsati” 79.

Nonostante questi segnali negativi, il debito pubblico continuava a essere
collocato sul mercato finanziario siciliano e i capitali continuavano a fluire senza
interruzione verso Genova e Milano durante tutto il regno di Filippo IV. Per
dimensionare l’intera operazione finanziaria si può calcolare l’ammontare del
debito pubblico siciliano maturato tra il 1590 e il 1650 nei confronti della Corona
in almeno 15 milioni di scudi 80. In particolare, è documentato tra il 1630 e il 1643
l’invio a Genova e a Milano di 6.858.612 scudi 81.

La determinazione del viceré di sospendere la riscossione delle gabelle sui
consumi per cercare di riprendere il controllo della piazza dopo le rivolte del 1647,
ebbe due significative ricadute sul mercato finanziario siciliano: l’implosione della
bolla finanziaria che alimentava il debito pubblico con conseguenze rilevanti per
tutti coloro i quali vi avevano investito i propri capitali; l’accelerazione della crisi
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78   U. TUCCI: “Il banco pubblico a Venezia”, Atti della Società Ligure di Storia Patria.
Nuova serie 31/1 (1991), pp. 324-325. Il Banco giro rendeva possibile una circolazione
garantita dallo Stato e solo parzialmente da una riserva metallica.

79   C. TRASSELLI: “Banco secco e manifatture…”, op. cit., p. 331. La proposta nel ‘600
di attivare una circolazione cartacea incontra degli ostacoli quasi insormontabili da parte dei
responsabili del governo della finanza e dei mercanti che ragionavano in termini di valore
intrinseco della moneta e quindi avevano come riferimento la lega e il peso delle monete
d’oro e d’argento.

80   M. AYMARD: “Bilancio di una lunga crisi…”, op. cit., p. 988. Aymard stima che la
somma messa a disposizione dalla Sicilia nei confronti della Spagna tra il 1620 e il 1650
mediante invii su Genova e Milano a un minimo di 10 milioni di scudi. All’ipotesi di Aymard
bisogna aggiungere almeno altri 5 milioni che provengono da Palermo e dalle altre città
siciliane tra il 1590 e il 1610 e che non sono inseriti nei bilanci del Regno in quanto sono
rastrellati con le soggiogazioni intestate direttamente alla città.

81   C. TRASSELLI: “Finanza genovese e pagamenti esteri…”, op. cit., pp. 978-987. Che
queste somme siano state effettivamente trasferite fuori dal Regno per le esigenze della
Corte spagnola è attestato da una relazione redatta da Carlos Maldonado e analizzata da
Carmelo Trasselli. La relazione è molto dettagliata riportando oltre agli importi delle lettere
di cambio anche i nomi dei mercanti e la destinazione della somma. “Alla fine della tavola il
Maldonado rileva esplicitamente che il denaro effettivamente pagato a Milano e Genova fu
di scudi sei milioni e più e non otto milioni e più, importo dei cambi”.
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della Tavola di Palermo, già fallita nel 1635, che sarà costretta a ricapitalizzare ben
altre due volte nel 1648 e nel 1683 82. La Tavola di Palermo, alla quale era stata
affidata dal Senato la gestione del debito pubblico, dovrà sospendere il pagamento
delle rate dei “bimestri” (cedole di rendita bimestrale) con la conseguenza che “li
monasteri, conventi, opere pie, buona parte dei cittadini e regnicoli che teneano
fondate le loro entrate su le dette soggiogazioni” si ritrovarono in difficoltà 

ed in conseguenza si seccò il negotio, li magistrati e lavori ne’ quali la maestranza
e il popolo s’impiegava e quindi nacque il danno, detrimento, necessità e miseria
universale 83.

IL DIFFICILE RAPPORTO CON I VESCOVI

La Deputazione del Regno, per normalizzare la riscossione dei donativi,
doveva superare anche le resistenze dei vescovi siciliani che si facevano scudo della
Corte papale per non pagare. Infatti, il donativo che gravava sul braccio
ecclesiastico non poteva essere riscosso senza una specifica bolla papale di
consenso. Il ritardo dell’arrivo nell’isola della bolla faceva sì che gli arretrati si
accumulassero e s’innescasse un perverso meccanismo d’insolvibilità con il rischio
di trasformare le tande dovute in mere poste contabili. Nel 1642 si era accumulato,
per il mancato consenso della Curia papale, un ritardo di almeno 5 anni nella
riscossione delle quote di donativo poste a carico del braccio ecclesiastico nei
Parlamenti del 1636 e 1639. La Deputazione era consapevole che il consenso
papale non arrivava per volontà dei vescovi siciliani che brigavano in Curia, anche
con argomentazioni pretestuose, per ritardare la firma della bolla. La
Deputazione, pertanto, decise di affidare all’“agente del Regno” 84, designato dalla
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82   L’ammanco di cassa, riferentesi ai fallimenti del 1635 e del 1648, è stimato in
1,680,782 scudi (AST, PS, categoria 2, mazzo 3, vol. 4, fasc. 6. “Relatione del Banco
pubblico di Palermo sotto il titolo di Tavola dall’anno 1553”).

83   Ibidem.
84   Filippo IV aveva autorizzato la Deputazione del Regno a “tenere due agenti siciliani

l’uno alla corte del re e l’altro a Roma per trattare negozi del Regno. Il primo di essi
sollecitava l’approvazione delle grazie, dava delucidazioni e riferiva su quanto gli veniva
trasmesso dall’isola. Quello presso la corte romana era destinata a chiedere al sommo
pontefice la conferma dei donativi da esigere dal braccio ecclesiastico” (L. GENUARDI: Gli
atti del Parlamento…, op. cit., p. 213).
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stessa presso la Corte papale, l’incarico di sollecitare l’assenso papale e superare le
obbiezioni procedurali sollevate nel corso dell’esame delle richieste presentate 85.
Il compito fu affidato al dottore Antonio Gual con delle lettere credenziali nelle
quali si specificava che era necessario superare le obiezioni procedurali sollevate
dalla Curia in merito al fatto che la richiesta di autorizzazione al pagamento
fosse stata fatta “in confuso”, senza specificare l’articolazione e l’importo. La
Deputazione era consapevole che le obiezioni erano pretestuose, tuttavia
autorizzava il Gual a trattare per ottenere le autorizzazioni per ogni singolo
donativo. Un’impresa difficile per la quale era necessaria 

straordinaria diligenza et ancora spesa. Per ciò occorrendo a vostra signoria la
prontezza del denaro per ottenere l’intento potrà prenderselo d’alcun
mercadante e rimetterci qui a noi la polisa che da subito sarà sodisfatta, o vero
permettendolo il tempo ci aviserà la quantità della spesa che se li remettirà
quanto prima 86.

Nel giugno del 1644 la resistenza della Curia romana continuava e la bolla di
autorizzazione non era stata ancora firmata. Una situazione di stallo che
aggravava le difficoltà nelle quali si dibatteva la Deputazione del Regno che non
riusciva a risolvere il conflitto con la Curia. In questo contesto maturò il
tentativo di esercitare delle forti pressioni sui vescovi siciliani per invitarli a
pagare le quote di donativo indipendentemente dall’autorizzazione papale. I
termini “dell’invito” furono delineati in una lettera inviata al viceré con la quale
lo si invitava a rinnovare un pressante invito ai vescovi del Regno di pagare “la
rata a loro toccante” di donativo anche in assenza della conferma papale.
L’appello ai vescovi siciliani “che non obstante che sua Beatitudine non havesse
confirmato li donativi pagassero la rata a loro toccante” conteneva un esplicito
richiamo ad un comportamento fiscale analogo a quello dei bracci demaniali e
militare in quanto “non è ragione che li vescovi che si godono da sua maestà
tanti migliara di scudi non habbiano ancora a correre la fortuna del resto del
Regno”. In particolare la Deputazione sosteneva che, in attesa che il Pontefice
“havesse confirmato li donativi”, i vescovi dovessero in ogni caso pagare le rate
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85   ASP, DR, vol. 206, cc. 18r-v. Palermo, 16 giugno 1642. La Deputazione scriveva al
viceré chiedendogli di appoggiare la missione del “dottore Antonio Gual, agente del Regno
per sua maestà in cotesta Corte romana, continente la commissione della confirma dei
donativi fatti a sua maestà nelli parlamenti del 1636 e 39”.

86   Ibidem, cc. 18v-19r, Palermo 22 giugno 1642.
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delle aliquote di donativo con le quali finanziare il mantenimento delle torri di
guardia, dei ponti e dei Reggenti del Consiglio d’Italia “delli quali impieghi ni
hanno loro come tutti gl’altri benefitio” 87. 

UNA RIFLESSIONE

Il processo di consolidamento della Deputazione del Regno, quale principale
interlocutore politico della corte di Madrid per gli affari del Regno, ebbe
un’accelerazione durante il regno di Filippo IV. La Deputazione strinse un
rapporto di alleanza funzionale con la città di Palermo e con i vertici dei più
importanti uffici finanziari e dei Tribunali centrali del Regno. La lettura della
“serie cronologica dei Deputati del Regno di Sicilia” che va dal 1600 al 1658
–complessivamente venti Parlamenti– evidenzia che all’interno di questo
organismo si consuma un conflitto tra le due Sicilie e, specificatamente, tra
Palermo e Messina. Si crearono, contestualmente, nuovi equilibri tra il braccio
demaniale e quello ecclesiastico. Il Pretore di Palermo assunse una posizione di
preminenza quale referente del braccio demaniale, mentre Messina riuscì a
conquistarsi un seggio in quel braccio solo due volte: nel 1639 con Carlo Domencio
Conte, Stratigoto di Messina, e nel 1664 con Francesco di Villapaterna, Stratigoto
di Messina. Parallelamente nel braccio ecclesiastico si consolida la guida dei
vescovi della Sicilia orientale: nei parlamenti del 1609, del 1612 e del 1615 la
presidenza del braccio ecclesiastico fu affidata a fra Bonaventura Secusio definito
prima arcivescovo di Messina, poi vescovo di Catania e infine Patriarca e vescovo
di Catania; nel 1618, 1621 e 1624 a Giovanni Torres de Osorio prima vescovo di
Siracusa, poi vescovo di Catania; nel 1654; nel 1636, 1639 e 1642 a Vincenzo
di Napoli vescovo di Patti. La presenza dell’Arcivescovo di Palermo a capo del
Braccio ecclesiastico è limitata a pochi casi, anche se la presenza palermitana
sarà assicurata da un vicario.

La Deputazione, inoltre, si schierò con Palermo nella battaglia portata avanti
da Messina per assumere il ruolo di “capitale” del Regno. Il Parlamento del
1651 ribadì la sua posizione contro la tesi di Messina “capitale” anche nella

1569

“Sangue del povero e travaglio dei cittadini”

87   ASP, DR, vol. 206, c. 39r, Palermo, 7 giugno 1644. La Deputazione sviluppa il
concetto che sollecitare il viceré a ordinare “di novo apprettamente che paghino subito quanto
devono alla Deputazione e che per l’avvenire paghino come gli altri bracchii puntualmente le
sue tande”.
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forma attenuata dell’obbligo di residenza nella città dello stretto del viceré per
alcuni mesi durante l’anno. Nella lunga e articolata consulta del 12 luglio 1651
la Deputazione riassunse la posizione del Parlamento del 1651 ribadendo la
netta opposizione contro l’ipotesi di fare 

novità alcuna circa la residenza della Corte ma che in futurum et omni venturo
tempore s’habbia da fare circa detta residenza sin come fin hora si è fatto cioè
che habbia da risedere nella città di Palermo lasciando all’arbitrio di viceré il
partirsi e il risiedere là dove sarà il maggior servizio di Dio e di vostra maestà 88.

La Deputazione del Regno, durante il lungo regno di Filippo IV, costruisce
e consolida la sua funzione nello scenario sul quale si muovono i protagonisti
del governo della Sicilia. Il consolidamento delle posizioni della Deputazione è
strettamente collegato con il rafforzamento del ruolo del Parlamento come punto
focale della mediazione politica tra Corona e Regno. Questa simbiosi se da un lato
rafforza la Deputazione, dall’altro ne determinerà la sorte. Il viceré Caracciolo
tenterà di abolire la Deputazione ma non ci riuscirà proprio per l’opposizione
parlamentare e sarà necessario un profondo cambiamento per segnarne la sorte
definitivamente. La Costituzione del 1812 segnò lo spartiacque: l’articolazione del
Parlamento in “bracci” fu abolita e si istituirono, con riferimento al modello
costituzionale inglese, due Camere. La Deputazione del Regno cessò di vivere
contestualmente al vecchio Parlamento e tutti i tentativi che si faranno negli anni
successivi per riportarla in vita falliranno a testimonianza della stretta
interdipendenza fra le due diverse realtà che “simul stabunt vel simul cadent”.
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88   ASP, DR, vol. 208, Palermo, 12 luglio 1651. Firmano la consulta indirizzata al
sovrano: per il Braccio Militare Francesco Ventimiglia, marchese di Geraci; Pietro Bonanni,
principe di Roccafiorita; Giuseppe Principe di Valguarnera; Vincenzo Filingeri, conte di San
Marco; per il Braccio ecclesiastico Diego Marotta, Presidente del tribunale del Concistoro;
Francesco Salerno, Vicario generale dell’Arcivescovo di Palermo; Francesco Arduino,
Tesoriere generale del Regno; per il Braccio demaniale Giulio Bologna e Bernardo Chacón. 
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La Sicilia e la difesa della Monarchia (1621-1648)

Valentina Favarò
Università degli Studi di Palermo 

Il dibattito storiografico più recente ha sottolineato l’importanza dell’area
mediterranea nella prima metà del XVII secolo. Superata l’idea che la “grande
storia” avesse abbandonato il mare nostrum per interessare esclusivamente il fronte
atlantico, è stato ridefinito il ruolo dei Regni della Monarchia asburgica ancora
coinvolti –con l’impiego di risorse umane e materiali– nella gestione della politica
internazionale e, contestualmente, è stata evidenziata la funzione geostrategica
rivestita da ogni singolo territorio nella nuova tipologia di conflitto, delineatasi
tanto nel cuore del vecchio continente quanto nell’area di confine fra Oriente e
Occidente 1. Infatti, sebbene nel corso del XVII secolo gli stati europei e l’impero
ottomano avessero allentato gli scontri, l’area mediterranea, ben lungi dal vivere
una fase di pace e stabilità, partecipò attivamente allo svolgimento di una storia
policentrica, caratterizzata dal moltiplicarsi di protagonisti e agenti, le cui
interazioni determinarono repentini mutamenti nei rapporti di forza. In particolar
modo, il periodo che intercorre fra l’inizio degli anni Venti e la fine degli anni
Quaranta del Seicento –oggetto del presente saggio– vide l’azione congiunta di
nuovi attori, navi olandesi, mercanti inglesi, galeoni francesi, che minarono la
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1     Cfr., per esempio, J. F. PARDO MOLERO e J. J. RUIZ IBÁÑEZ: “Una Monarquía, dos
reinos y un mar. La defensa de los reinos de Valencia y Murcia en los siglos XVI y XVII” e G.
SABATINI: “La spesa militare nel contesto della finanza pubblica napoletana del XVII secolo”,
entrambi in R. CANCILA (a cura di): “Mediterraneo in armi (secc. XVI-XVIII)”, Quaderni di
Mediterranea 4 (2007), rispettivamente alle pagine 429-465 e 593-635 (online sul sito
www.mediterranearicerchestoriche.it); A. BROGINI e M. GHAZALI (a cura di): Des marges aux
frontières. Les puissances et les îles en Méditerranée, Paris 2010; M. BERTRAND e N. PLANAS (dirs.):
Les sociétés de frontière en Méditerranée et en Atlantique (XVIe-XVIIIe siècles), Madrid 2011. 
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saldezza e l’unità della Corona spagnola, costretta a fronteggiare con strumenti
nuovi –e con sempre minori disponibilità finanziarie– gli avversari europei e a
rimodulare il sistema delle gerarchie politiche sul continente 2. 

All’interno della Monarchia composita, ogni provincia concorse –come “un
unico corpo le [cui] membra dovevano aiutarsi a vicenda quanto più possibile” 3–
a preservare l’assetto politico così come si era faticosamente costruito nel corso
del XVI secolo e nei primi anni del XVII, quando sia Filippo II sia Filippo III
erano riusciti per abilità, strategia o buona sorte a preservare la Corona da pressanti
ingerenze esterne. È evidente che i ministri della Monarchia attribuirono
competenze difensive differenti a ognuno dei territori in base a svariati fattori,
quale la posizione geografica, la capacità di reclutamento e la contribuzione
finanziaria. Ed è altrettanto innegabile che tale funzione mutò progressivamente,
mai rimanendo identica a sé stessa, e pertanto, si richiedeva ai rappresentanti del
potere locale la capacità di riadeguare la “natura” della contribuzione in base alle
necessità contingenti. 

Nel 1621, l’ascesa al trono di Filippo IV si inseriva in una congiuntura
politica complessa, caratterizzata essenzialmente dalla conclusione di un periodo
di apparente equilibrio –la cosiddetta pax hispanica– frutto del rinnovo, da parte di
Filippo III della pace di Vervins, del trattato di Londra e della tregua con i Paesi
Bassi. Nonostante il Sovrano avesse proposto sin all’inizio del suo regno un
mutamento ministeriale –portava con sé due nuovi favoriti, don Baltasar de
Zúñiga (che morirà nel 1622) e suo nipote, il conte di Olivares– considerato
foriero di speranze di riforma, nel giro di un paio d’anni fu invece possibile
evidenziare la conduzione di una politica militare poco accorta, volta in particolar
modo alla ripresa del conflitto con l’Olanda 4. A ciò si aggiungeva un’instabilità
generale e l’apertura di nuovi fronti di conflitto, che resero necessario il ricorso a
un massiccio reclutamento negli eserciti e a un sensibile aumento delle dimensioni
e dell’efficienza della flotta, che determinarono l’incremento della pressione
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2     G. MUTO: “Percezione del territorio e strategia del controllo nel Mediterraneo
spagnolo (secoli XVI-XVII)”, in R. VILLARI (a cura di): Controllo degli stretti e insediamenti
militari nel Mediterraneo, Roma-Bari 2002, p. 187.

3     H. G. KOENIGSBERGER: L’esercizio dell’impero, Palermo 1998, p. 65.
4     Durante la tregua la spesa annuale per le truppe di stanza nelle Fiandre ammontava

a 1.500.000 ducati. Con la ripresa dell’ostilità la cifra salì a più di 3.500.000. Cfr. J. H.
ELLIOTT: “La penisola iberica dal 1598 al 1648”, in J. P. COOPER (a cura di): Storia del mondo
moderno, Cambridge 1988, vol. IV, p. 536.
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fiscale. Nelle province italiane della Monarchia divennero sempre più pressanti
le richieste di risorse finanziarie, prima per la questione della Valtellina, poi per
la “guerra di Genova”, infine per l’intervento dell’esercito imperiale nel conflitto
per la successione al ducato di Mantova 5. 

La Sicilia appare, a prima analisi, lontana dallo scenario fin qui delineato. Un
Regno certamente meno coinvolto, rispetto per esempio al Ducato di Milano,
nell’organizzazione attiva di un sistema di difesa. Non più, insomma, l’antemuralla
dell’impero. Questo ruolo, che era stato assegnato all’isola ai tempi della conquista
di Tunisi da parte di Carlo V (1535), aveva determinato un profondo rinnovamento
delle strutture militari siciliane, realizzatosi con compiutezza –ma ciò non significa
con piena efficienza– durante l’intero regno di Filippo II 6. Il Seicento, pertanto,
eredita le strutture difensive “costruite” nel secolo precedente: la presenza del
tercio di fanteria spagnola, la cavalleria leggera, le forze regnicole, fortificazioni e
squadra di galere, continuano a essere, anche negli anni di Filippo IV gli elementi
peculiari della sfera militare del Regno. Ma tali elementi evolvono o involvono,
acquisiscono o perdono importanza a vantaggio di altri e, soprattutto, devono fare
i conti con risorse finanziarie sempre più esigue e, nella maggior parte dei casi,
investite in luoghi lontani dai confini isolani (ovvero nel potenziamento delle
piazzeforti milanesi e nella conduzione della guerra nelle Fiandre e in Alemagna).
La doppia finalità delle cosiddette spese di guerra (mantenimento e rafforzamento
–qualora possibile– della difesa interna e partecipazione alla politica militare
internazionale della Monarchia) mise in difficoltà la capacità contributiva siciliana.
La delicatissima questione della “legittimità” della contribuzione –ovvero che in
ogni frangente, eventuali inasprimenti fiscali sarebbero dovuti essere percepiti
come una necessità ineludibile 7– richiese una capillare azione diplomatica,
propagandistica, che servisse a creare le basi per un “consenso interno” 8. Tale
mediazione fu affidata al viceré, incaricato di individuare un equilibrio fra buona
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5     G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734), in
G. GALASSO (a cura di), Storia d’Italia UTET, vol. XV, tomo III, Torino 2006, p. 21.

6     Cfr. D. LIGRESTI: “L’organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)”,
Rivista Storica Italiana 105/3 (1993), pp. 647-678; V. FAVARÒ: “La modernizzazione militare
nella Sicilia di Filippo II”, Quaderni di Mediterranea 10 (2009) (online sul sito
www.mediterranearicerchestoriche.it).

7     M. RIZZO: Alloggiamenti militari e riforme fiscali nella Lombardia Spagnola fra Cinque
e Seicento, Milano 2001, p. 194.

8     G. PARKER: La gran estrategia de Felipe II, Madrid 1999, p. 32.
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giustizia, buona disciplina militare, buona amministrazione del patrimonio regio 9.
A tal fine assunse un valore rilevante non soltanto l’entità del carico tributario
–accuratamente motivata dal re affinché i sudditi ritenessero giustificata la
richiesta di denaro– ma anche la modalità di riscossione 10. E ciò appare ancora più
evidente a partire dal 1620, quando le risorse finanziarie non furono più sufficienti
a soddisfare le esigenze della Corona: a mala pena riuscivano a coprire le spese per
il mantenimento del tercio di stanza nell’isola e della flotta –ridotta a un esiguo
numero di unità– deputata alla difesa costiera 11. Ma come si è detto, l’apparato
militare appariva ben più complesso.

IL DIBATTITO SULL’  UNIÓN DE ARMAS

La relazione redatta da Pietro Corsetto nel 1621, in occasione dell’attribuzione
della carica di viceré al principe Emanuele Filiberto di Savoia –già Ammiraglio della
squadra di galera– ma indirizzata al giovane Filippo IV, oltre a rappresentare “un
programma politico volto a definire il ruolo della Sicilia all’interno della
monarchia spagnola” 12, offre al lettore uno spaccato dell’organizzazione militare
del Regno, poiché pone l’attenzione proprio sui punti cardine del sistema difensivo:
“soldados de a pie y a cavallo, estrangeros y naturales, fortalezas, instrumentos belicos
y galeras” 13. Così come si era definita nel corso della seconda metà del
Cinquecento, l’organizzazione militare del Regno prevedeva l’articolazione di
una difesa statica –l’elemento nevralgico erano i castelli e le piazzeforti all’interno
dei circuiti cittadini, custoditi dal tercio di fanteria spagnola– e della difesa
mobile, ovvero la cavalleria incaricata di controllare le zone costiere e la squadra
di galere che difendeva il Regno dal mare. Tale sistema rispecchiava un modello di
difesa che –seppur rispondendo alle peculiarità morfologiche, politiche e non
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9     M. RIZZO: Alloggiamenti militari e riforme fiscali…, op. cit., p. 174.
10   Ibidem, p. 184.
11   In realtà, nel settembre del 1621 si comunicava al re che le difficoltà finanziarie

impedivano, da 8 mesi, il pagamento del soldo a un terzo della gente di guerra presente nel
Regno (AGS, E, leg. 1893, f. 54).

12   V. SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento, Napoli
1984, p. XLIV.

13   Ibidem, pp. 106-113.
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ultime finanziarie di ogni singolo territorio della Monarchia– si strutturava in
maniera sostanzialmente identica nell’intera area mediterranea, dalle coste
meridionali della penisola iberica ai territori della penisola italiana. La differenza,
fra le due aree, consisteva nella

presencia en el sur de Italia de la infanteria española, una fuerza extranjera que
constituía la clave de la organización militar en todos los territorios italianos de la
Monarquía. Los tercios de españoles simbolizaban de forma permanente la contradicción
de un planteamiento defensivo que implicaba el dominio de los españoles; preferentemente
castellanos 14. 

Massima espressione del potere monarchico, elemento chiave per la sicurezza
e la salvaguardia dell’unità e della solidità imperiale, il tercio avrebbe dovuto
garantire, quindi, un totale controllo militare del territorio. I paralleli impegni su
più fronti della Monarchia cattolica impedirono però la presenza di un adeguato
numero di compagnie del tercio all’interno dei confini del Regno, e la “falta” di
soldati espose l’isola al pericolo di incursioni e razzie delle flottiglie turche, che
ancora per tutta la prima metà del Seicento continuavano ad essere avvistate 15. 

Nel 1623, la richiesta di inviare otto compagnie (per un totale di 800 fanti) in
Lombardia fece sì che nell’isola rimanessero soltanto 1800 unità, ritenute dal viceré
Emanuele Filiberto assolutamente insufficienti, ma di contro “tan necesarios para los
presidios, galeras y asistencia de su persona” 16. Per porre rimedio alla mancanza
di fanti, don Diego Álvarez Ossorio –veedor general e membro del consiglio di
guerra– ordinava all’alfiere Luis Orrutinel di recarsi a Roma, e in altre parti della
penisola per reclutare i soldati necessari alla costituzione di una nuova compagnia 17.
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14   L. A. RIBOT GARCÍA: El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias,
Madrid 2006, p. 100.

15   Per esempio, l’11 giugno 1625, “per l’avisi tenemo il turco et altri inimici di nostra
Santa Fede vanno mettendo insieme a danni di questo regno numerosa armata e potria
succedere alcun sinistro” (ACC, rollo I, doc. 199).

16   AGS, E, leg. 1895, f. 49: “Se siente la falta y pide licencia para embiarla a levantar o
proveerla de donde la huviere y por ganar algun tiempo a embiado a Cerdena a don Phelipe de
Anastio sobrino del arçobispo de caller para que haga alguna buena leva con ayuda de su tio y el
virrey a quien escrive y supplica a S.M. lo tenga por bien”. Soltanto due anni prima il conte di
Castro, allora viceré di Sicilia, aveva inviato 600 fanti a Milano e aveva provveduto alla
mancanza di fanti richiamando nel Regno “374 mallorquines”, suddivisi in 3 compagnie
(AGS, E, leg. 1893, f. 100).

17   AGS, E, leg. 1895, f. 115.
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La patente per la formazione di quest’ultima fu emessa il 9 luglio dello stesso anno
e il titolo di capitano concesso a don Juan Ramírez de Sagarra 18; ma si presentò
un problema formale e di carattere finanziario: la compagnia di Ramírez de Sagarra
fu considerata “supernumeraria”, ovvero –tenendo conto delle 8 compagnie
inviate al ducato di Milano– non rientrava nelle 15 allora previste per la costituzione
del tercio di Sicilia. Ovviamente, oltre a costituire una sorta di “illecito” perché
atto contrario alle disposizioni regie, avrebbe causato un “daño a la Real Hacienda”
di 2304 scudi annui 19. Vi era, inoltre, una palese discrepanza fra numero di
compagnie e numero di soldati: si era di fatto progressivamente abbandonata la
compagnia di 250 uomini e il tercio di 3000 fanti 20, 

a favore della proliferazione di una serie di reparti di dimensioni assai minori dotati
di un numero di ufficiali spropositatamente alto il cui unico pregio era quello di
consumare le risorse del paese per mezzo degli alloggiamenti e dei soccorsi che le
comunità erano costrette a versare loro 21.

Le riforme caldeggiate tra gli anni Venti e Trenta del Seicento, rispondevano a
un progetto più ampio di rinnovamento e riorganizzazione dell’esercito proposto
da Filippo IV nei diversi territori della Monarchia e, pertanto, il loro obiettivo,
non fu soltanto la razionalizzazione delle forze disponibili e la limitazione delle
risorse finanziarie impiegate per il mantenimento delle compagnie. Infatti, l’idea di
un’ampia partecipazione di soldati sui diversi fronti di conflitto e, di conseguenza,
la circolazione di uomini, chiamati a concorrere alla difesa della Corona,
qualunque fosse l’area geografica investita dal pericolo, rispondeva a un progetto
profondamente caldeggiato dall’Olivares: l’Unión de Armas. 
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18   AGS, E, leg. 1895, f. 146. Juan Ramírez de Segarra è il capitano della galera Capitana
del Regno di Sicilia, ha “servido a S.M. 17 años tres de alferez de una compania de infanteria
spanola, de capitan de diferentes galeras y tomado con una dellas de la esquadra de Napoles la
capitana de Sancta Maura y en otra ocasion dos baxeles redondas de argel en la costa de España”
(Ibidem, f. 47).

19   Ibidem, leg. 146.
20   Sull’organizzazione del tercio fondamentali R. QUATREFAGES: Los tercios españoles

(1567-1577), Madrid 1979 e R. QUATREFAGES: La revolución militar moderna. El crisol
español, Madrid 1996.

21   D. MAFFI: “Un bastione incerto? L’esercito di Lombardia tra Filippo IV e Carlo II
(1630-1700)”, in E. GARCÍA HERNÁN e D. MAFFI (a cura di): Guerra y sociedad en la Monarquía
Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna, Madrid 2006, p. 510.
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In primo luogo, l’Unión de Armas avrebbe dovuto sollevare la Castiglia
dall’eccessivo peso della contribuzione in termini economici e di uomini, attraverso
una più razionale ripartizione del peso fra i diversi domini della Monarchia.
Nell’ottobre del 1625 –sfruttando anche la congiuntura propizia, data dal
manifestarsi dell’invasione inglese– il conte-duca presentò al Consiglio di Stato il
documento in cui si ipotizzava un programma di “mutua difesa”, una sorta di patto
fra le singole province volto a rendere la Monarchia spagnola sicura e inespugnabile.
Il contingente forte di 140.000 uomini 22 –che costituiva lo strumento necessario
“per il raggiungimento di quell’integrazione dei popoli delle province della
monarchia che egli [l’Olivares] aveva proposto a Filippo come obiettivo principale
del suo regno” 23– aveva caratteristiche simili a quelle delle milizie territoriali: i
soldati non sarebbero stati perennemente in armi, ma convocati esclusivamente in
caso di emergenza, e si sarebbero allenati al “mestiere della guerra” durante le
festività. Il progetto prevedeva altresì che la gestione della formazione e della
retribuzione delle truppe fosse affidata a funzionari locali e che se qualsiasi
provincia si fosse trovata nell’impossibilità di fornire l’intera quota di fanti richiesti,
la differenza sarebbe stata colmata da un’altra 24. Il dibattito sorto, a livello centrale
e periferico, circa l’opportunità di attuare il piano dell’Unión de Armas, è indicativo
delle tensioni e dei delicatissimi equilibri interni alla Monarchia.

Pare infatti che la collaborazione fosse finalizzata non soltanto 

ad integrare fra loro le nazioni che componevano l’impero [ma anche] ad accrescere
il potere del sovrano attraverso una complessa azione politica, costituzionale ed
economica. L’obiettivo che egli si proponeva non sembra fosse quello di
“castiglianizzare” gli altri regni [...] ma di rafforzare l’autorità della corona
svincolandola da quei limiti e condizionamenti che ne limitavano l’azione 25. 

Di contro, l’accentramento del potere non si realizzò in maniera omogenea
in ogni singolo regno, ma fu il risultato della resistenza che ciascuno di essi
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22   Suddivisi nei singoli regni nella seguente maniera: Napoli 16.000; Castiglia ed Indie
44.000; Aragona 10.000; Valenzia 6.000; Principato di Catalogna 16.000; Portogallo 16.000;
Sicilia 6.000; Milano 8.000; Fiandre 12.000; isole mediterranee e mar Oceano 6.000.

23   J. H. ELLIOTT: Il miraggio dell’impero. Olivares e la Spagna: dall’apogeo al declino,
Roma 1991, p. 300.

24   Ibidem, p. 302.
25   G. TORE: Il Regno di Sardegna nell’età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e

consenso sociale (1621-30), Milano 1996, p. 15.
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riuscì a opporre al Sovrano. Entrarono ancora una volta in gioco i rapporti di
forza, le concessioni elargite, le dinamiche locali e gli equilibri fra i poteri. 

Nel caso siciliano, fu certamente all’interno del Parlamento che il dibattito
circa l’opportunità di acconsentire alla richiesta del Sovrano assunse delle linee
ben precise. In particolare, durante la seduta del 1627, emerse una discussione che
ebbe soltanto come sfondo il problema relativo al reclutamento e al mantenimento
dei 6.000 fanti –tanti, secondo il piano dell’Olivares sarebbero toccati alla
Sicilia– e che, di contro, fece emergere tutte le preoccupazioni e le incertezze
di un Regno fiaccato da una crisi, economica e finanziaria, e da una instabilità
politica legata a un rapido e continuo alternarsi, per tutto il secondo ventennio
del ‘600, di viceré e Presidenti del Regno 26.

Come si è detto, i viceré ebbero il delicato compito di sensibilizzare
sull’urgenza dei soccorsi da fornire alla Corona, e fu un’azione indirizzata tanto
ai funzionari dell’amministrazione regia, quanto alla nobiltà e al clero locale 27.
Ancora una volta sfera politica e militare si legavano in maniera inscindibile con
questioni finanziarie: se un prezzo –ancora un altro– si sarebbe dovuto pagare,
allora doveva esserci un chiaro (e possibilmente immediato) tornaconto, che
però gli esponenti del braccio baronale del Parlamento del ‘27 non riuscivano
a individuare. Sono noti i precedenti che riguardarono tanto l’istituzione della
nuova milizia ai tempi del viceré Juan de Vega (1552) quanto la formazione
della cavalleria leggera –della quale, in questa sede, sarà opportuno tornare a
parlare– alla metà degli anni Settanta del Cinquecento. In entrambi i casi, infatti,
emersero problemi giurisdizionali, conflitti fra fazioni all’interno del Parlamento,
dissidi fra esponenti del potere centrale e periferico, opposizioni sia
all’approvazione di donativi per il mantenimento dei cavalieri, sia all’aumento dei
carichi fiscali per la gestione della milizia. Con il Parlamento riunito al fine di
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26   Il primo viceré di Sicilia nominato da Filippo IV fu il principe Emanuele Filiberto
di Savoia, cugino del nuovo Sovrano. Colpito dalla peste, fu inizialmente sostituito dal
cardinale Doria, nominato Presidente del Regno e, successivamente, nel 1626 da Antonio
Pimentel marchese di Tavora, il quale governò soltanto 9 mesi. L’incarico sarebbe stato
attribuito al figlio, Arrigo Pimentel Conte di Villana, ma questi avrebbe seguito le tristi sorti
del padre e, colpito da una morte prematura, il titolo di viceré fu acquisito da Francisco
Antonio Fernández de la Cueva, duca di Alburquerque. Nel 1632 fu nominato viceré
Ferdinando Afán de Ribera, duca d’Alcalá (cfr. G. E. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè
luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1842).

27   G. TORE: Il Regno di Sardegna nell’età di Filippo IV…, op. cit., p. 48.
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esprimere “difficultà e pinseri” circa la proposta dell’Olivares 28, ci troviamo
pertanto di fronte a dinamiche conosciute. In primo luogo i tre bracci, militare,
demaniale ed ecclesiastico, richiedevano che capitani e ufficiali fossero regnicoli,
privilegio che la Corona aveva sempre cercato di limitare nella ferma convinzione
che i quadri di comando dovessero essere preferibilmente spagnoli, o se siciliani,
in qualche modo vicini alla persona o all’entourage del Sovrano. Una seconda
riflessione emersa nel corso della seduta, invece, ci riporta alla questione della
legittimità del contributo: 

fin qua tutti, o almeno la maggior parte di donativi che l’han fatti a S.M. sono
restati per beneficio, e custodia del medesimo regno, e che hora quel che si cavaria
da questa offerta per la paga delli 6000 fanti, o parte di essi, sen’anderà fuori; 

ritengo che il problema fosse maggiormente avvertito perché andava ad aggiungersi
a una partecipazione finanziaria del Regno alle spese della Monarchia già
abbastanza significativa. Non sarebbe stato un invio di denaro extra-regno una
tantum. I socorros erano divenuti un’abitudine. Si ricordi in primo luogo la richiesta
del milione di scudi da inviare in Alemagna in occasione dello scoppio della guerra
dei Trent’anni. Un contributo assolutamente fuori dalla portata del Regno, ma che
il Regno –con fatica e ricorrendo a espedienti finanziari straordinari– riuscì alla
fine a soddisfare quasi totalmente. A ciò si aggiunse l’invio continuo di compagnie
del tercio –le cui paghe si effettuavano con denaro delle casse del Regno– al ducato
di Milano: contributi umani e materiali che sfinivano l’isola e la sguarnivano,
privandola della difesa necessaria e lasciandola alla mercè dei nemici, europei o
ottomani che fossero. 

Il contributo, si affermava, non avrebbe dovuto arrecare “detrimento” al
Regno e, soprattutto, sarebbe stato necessario individuare il canale per
rastrellare 440.000 scudi annui –la somma calcolata per il mantenimento dei
6.000 fanti– in un momento in cui le risorse del Regno non erano neanche
sufficienti a sostenere le spese per i soldati e le galere deputate alla difesa
dell’isola. Risultava chiaro che se nei periodi precedenti un incremento della
liquidità disponibile era stato garantito dall’istituzione di nuove gabelle –o
dall’aumento di quelle già esistenti– adesso, sarebbe stato necessario guardare
altrove, “non sapendo le povere università più dove caricar gabbelle restandone
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28   Difficultà, pensieri che occorrono sopra il parlamento straordinario che s’intende doversi
proporre per l’union de arme di tutti li regni e stati di sua maestà del re Filippo quarto Nostro
Signore così per quel che tocca alla coscienza come al pregiudizio del regno ed in particolare al
baronaggio e finalmente al servizio di sua maestà medesima, BCP, ms. Qq F 800, cc. 178-185. 
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sopra modo cariche le cose commestibbili e potabbili”. Dei 440.000 scudi annui,
150.000 si sarebbero potuti ricavare provvedendo a modificare la gestione delle
galere, ovvero passando dall’amministrazione diretta a quella “a partito”;
riformando la cavalleria leggera; sopprimendo le figure dei tre capitani d’armi
–uno per ogni vallo, Mazara, Demone e Noto, che “non servono per altro eccetto
che per vessare ed angariare li poveri regnicoli sotto diversi inventati pretesti”–;
e, infine, “con riformare molte piazze soverchie nella infanteria spagnola” e
diminuendo il contingente della nuova milizia. Eventualmente, se gli espedienti
sopra elencati non fossero stati sufficienti, si sarebbe potuto ricorrere ad “altri
arbitrij simili di sparagno che non ne mancariano, senza divenirsi a nuovi e
scrupolosi pesi in un regno tanto impotente quanto questo hoggi si trova”. Ma
analizziamo più approfonditamente le soluzioni proposte. La questione relativa
all’amministrazione delle galere, diretta o in asiento, era annosa. Sin dai tempi di
Filippo II, il Consiglio di Guerra fu ripetutamente chiamato a esprimere il proprio
parere circa la convenienza di propendere per una o l’altra, ma alla fine, la
decisione del Sovrano non risultò mai definitiva. L’amministrazione diretta
tutelava maggiormente la Corona circa possibili frodi e inefficienze ma risultava
eccessivamente dispendiosa; di contro, la stipula con privati del contratto d’asiento
avrebbe garantito un risparmio per le casse regie –sempre in affanno– ma avrebbe
reso quanto mai incerta la messa in mare delle galere, vuoi per ritardi negli
approvvigionamenti, vuoi per carenza di remieri. In realtà, nei primi anni del
Seicento, Pietro Celestre aveva individuato una possibile soluzione: piuttosto che
affidarsi a privati che puntualmente non rispettavano le clausole del contratto,
sarebbe stato più opportuno consentire ai maestri razionali di cappa e spada, che
curavano gli affari delle galere, di provvedere all’approvvigionamento nei tempi
stabiliti, così da ottenere i prezzi più bassi e garantire l’efficienza della flotta 29.
Evidentemente, però, la discrepanza fra “funzionalità e risparmio” continuò a
persistere –la questione fu sollevata nel 1622 anche dal principe Emanuele
Filiberto 30– e così, ancora una volta il Parlamento propose, quale soluzione per
risparmiare risorse, l’affidamento delle galere a “particulari”. Si tenga però conto
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29   P. CELESTRE: “Idea del govierno del reyno de Sicilia”, in V. SCIUTI RUSSI: Il governo
della Sicilia…, op. cit.

30   “En diferentes ocasiones y tiempos se ha ablado en si conviene o no dar las galeras de V.M.
por asiento o traherlas a costa de V.M. Han sido diferentes los paresceres y diferentes los efectos
conforme a la condicion de los asientos y el ingenio inclinacion y calidad de las personas que las
tienen” (Messina, 20 Agosto 1622, AGS, E, leg. 1895, f. 81).
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che il sistema delle galere stava in un certo qual modo implodendo anche
indipendentemente dalle problematiche legate alla gestione. Nei primi anni
Venti del Seicento la squadra di Sicilia contava non più di dieci galere 31

–all’epoca di Filippo II si attestava sulle 22 unità– sia per un eccessivo costo di
costruzione e mantenimento, sia per una cronica carenza di remieri, forzati (“no
se condenan los delinquentes para galeras”) 32, schiavi o buonavoglia che fossero.
Negli anni a seguire il numero delle galere diminuì ulteriormente, indebolendo
ancor più –come si sottolineerà più avanti– il sistema difensivo dell’isola.

Non si riteneva, invece, fosse di gran valore per la salvaguardia del Regno il
mantenimento della cavalleria leggera, anzi. Quest’ultima –la cui storia è stata
in altre sedi ricostruita 33– ha, sin dal momento della sua costituzione (1576),
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31   Secondo una relazione redatta nel 1621, la composizione della squadra di galere
siciliana era la seguente (AGS, E, leg. 1893, f. 180):

32 AGS, E, leg. 1895, f. 19; cfr. anche f. 172.
33 C. BELLOSO MARTÍN: “Conflictos de poder entre el centro y la periferia de la

monarquía: el establecimiento de la caballería ligera en Sicilia en el siglo XVI”, in R.
CANCILA (a cura di): “Mediterraneo in armi...”, op. cit., pp. 315- 371; V. FAVARÒ: “La
modernizzazione militare nella Sicilia...”, op. cit., pp. 99-110.

Capitana

Patrona

Capitana de la milicia

San Francesco

La Girona

La Pimentela

Santiago

San Juan

Santa Lucrecia

La Baçana

Gente 
de cavo

117 

64 

67 

52 

53 

59

56

52

57

52

629

Remeros

351

257

253

216

213

216

218

209

219

209

2361

Soldados de
infantería

91 

98 

100 

106 

98 

102 

102 

100 

92 

0 

889 

Todos

559

419

420

374

364

377

376

361

368

261

3879
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suscitato tensioni e opposizioni, pareri contrastanti circa la sua utilità ed efficienza.
Inizialmente, la decisione di costituire un nuovo corpo a cavallo era scaturita dalla
consapevolezza della scarsa efficacia della nuova milizia e del servizio baronale. Il
duca di Terranova, allora Presidente del Regno –prendendo come riferimento da
un punto di vista strategico e finanziario, la cavalleria leggera del Regno di Napoli
e del Ducato di Milano– aveva avviato un lungo e macchinoso processo per la
formazione di cinque compagnie (due spagnole e tre siciliane, per un totale di
trecento unità), che avrebbero dovuto presidiare ordinariamente le coste dell’isola.
I limiti del nuovo contingente non tardarono però a palesarsi: eccessivo
centralismo nell’organizzazione, lenti processi decisionali –dovuti principalmente
agli aspri conflitti giurisdizionali fra il duca di Terranova, commissario generale, e
don Carlo d’Avalos, capitano generale– 34, problemi di finanziamento e scarsa
funzionalità a causa della presenza, nell’isola, di coste troppo frastagliate per
consentire ai cavalieri di percorrerle e difenderle agevolmente. Le alterne fortune
del corpo a cavallo sollevarono –fra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento–
un intenso dibattito, che portò al momentaneo scioglimento delle cinque
compagnie e all’utilizzo del donativo di 40.000 scudi annui, destinato al loro
mantenimento, per potenziare la squadra di galere del Regno. Ma dal luglio del
1601 –pur continuando a suscitare aspre opposizioni– la cavalleria tornò a operare
e a costituire uno dei punti nevralgici del sistema difensivo isolano. E per questo il
braccio baronale ne propose la riforma, che –rimanendo però nei fatti inattuata–
si trasformerà, alla metà degli anni Trenta, in soppressione 35. 

La proposta di procedere alla riorganizzazione sia della cavalleria leggera sia
dei tre capitan d’armi, quindi, non riguardò soltanto la sicurezza e la difesa da
possibili attacchi nemici, ma fu anche un tentativo di porre fine alle continue
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34   La nomina dei capitani e del commissario sarebbe avvenuta tramite elezione. Per le
compagnie spagnole erano stati candidati Francesco d’Ayala, Sancho Peralta (“ambidue
capitani di fanteria alli quali provedendosi di queste compagnie di cavalli, si potranno
resumere quelle di fanteria”), Luigi di Villafrades e Luigi di Saiavedra (AGS, E, leg. 1144,
f. 85); per quelle siciliane, don Artale de Luna, don Pietro d’Aragona, Pietro Antonio del
Campo, don Vincenzo Bologna, Orazio Brancaccio e Vincenzo Bongiorno (AGS, E, leg.
1141, f. 186). Nel gennaio del 1575 Carlo D’Avalos è nominato Generale della Cavalleria
(Carlo d’Avalos a Filippo II, 4 gennaio 1575, AGS, E, leg. 1144, f. 1).

35 Sui contrasti che si svilupparono in seno al Parlamento straordinario del 1636
intorno alla proposta di soppressione della cavalleria leggera, rinvio al saggio di Rossella
Cancila in questo stesso volume.
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ingerenze dell’una e degli altri nella società civile, i soprusi e, in particolar modo,
il peso degli alloggiamenti, ritenuto insopportabile dalla popolazione.

Similmente, anche la Nuova Milizia fu oggetto di tentativi di riforma, volti sia
ad aumentare l’efficienza della forza regnicola, sia a limitarne privilegi ed
esenzioni. Le disposizioni emanate alla metà del Cinquecento da Juan de Vega,
prevedevano, per esempio, che gli uomini chiamati a comporre le compagnie a
cavallo della nuova forza regnicola fossero sollevati dall’aggravio della posada. Tale
privilegio fu ribadito nelle successive riforme, in particolare dalle istruzioni
emanate nel 1595 dal viceré don Enrique de Guzmán, conte d’Olivares, le quali
prevedevano che 

né alcuno d’essi soldati sia obligato, né costretto dar alloggiamento, o posata, né
ad obedire alcuno di sudetti ufficiali o altre persone, che volessero servirsi di loro,
e di loro cavalli, e armi, o imporre loro alcun servigio contra la forma di questo
capitolo (capitolo 41) 36. 

Ma proprio la concessione di tale privilegio –in aggiunta all’esenzione,
concessa ai cavalieri, dal pagamento delle tande (rate) del donativo e di altre
collette regie, e la possibilità di portare armi proibite sino alle due di notte–
palesa quanto la formazione della nuova milizia avesse costituito un momento
di potenziale messa in discussione del ruolo egemone dei nobili feudatari (che
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36   AGS, E, leg. 1158, f. 51 (copia a stampa in AHN, E, leg. 2218, n. fol.). In riferimento
agli alloggiamenti da fornire ai fanti e cavalieri della nuova milizia, invece, si specificavano i
seguenti punti: 33. “partendo dagli alloggiamenti intenda le querele che gli hospiti facessero e
prontamente faccia risarcir ogni danno. E se la qualità del caso richiedesse castigo corporale,
lasci carcerato a nome nostro il colpevole in potere del capitano della giustitia di quel luogo
[…] Nelle suddette città e terre nelle quali si fanno le mostre generali di sergenterie e le
particolari di compagnie, si dia alloggiamento a tutti gli ufficiali e soldati della militia senza
pagamento, né alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, e foro sia assente di questo peso, e
i giurati habbiano particolare cura di fare con preventione ritrovare pronta commodità di
vettoaglia senza incarimento di prezzi. […] 34. Di camino anco dove capiterà gente di militia
da cavallo e da piede per ridurli con lor stendarti, e bandiere alle mostre sudette, e al servigio da
noi ordinato, si le dia con ogni prontezza e facilità alloggiamento senza pagamento, ne riserva
d’alcuno da tale peso, e si faccia provederla di vettovaglie per suoi danari senza incarimento di
prezzo, portando essa gente fede delli giurati delli luoghi, da quali saranni partiti, dell’ordine
avuto per la partenza […] 45. I sergenti maggiori e capitani non possan pigliare cosa alcuna
senza pagarla al giusto prezzo […] Alli capitani si dia dall’università posata senza pagamento,
e similmente i sergenti maggiori habbiano solamente casa herma senza stigli in un luogo solo
delle loro sergenterie mentre che non siano maritati in esse. E quando discorreranno l’altre
terre a riconoscer i lor soldati, si dia loro posata per quel viaggio” (Ibidem).
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si vedevano privati di alcune prerogative e pertanto consideravano minato il
proprio status); inoltre, la milizia risultava invisa anche alle comunità, che
lamentavano sia gli oneri fiscali che la sua istituzione aveva comportato, sia
l’abbandono dei campi da parte degli uomini reclutati, in particolar modo nei
periodi del raccolto 37. 

La richiesta di riforma –così come sottolineato per la cavalleria leggera– non
riguardava esclusivamente la necessità di rivedere l’efficienza di un contingente
ritenuto incapace di contrastare il nemico 38. Ancora una volta si intrecciavano
esigenze strategiche e motivazioni politiche e –anche in questo caso– finanziarie.
Ma non molto venne fatto per cambiare lo status quo 39. La riforma promossa
nel 1628 dal duca di Alburquerque non conteneva infatti sostanziali segni di
discontinuità rispetto alle riforme precedenti: i capitoli emanati tendevano a
regolarizzare il reclutamento, la retribuzione, gli obblighi e le esenzioni 40. Si
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37   “La portata politica della ‘instruttione de la militia ordinaria’ non può essere
sottovalutata: da Vega a Olivares la milizia ha conservato un preciso significato antibaronale,
e il baronaggio isolano non ha mai nascosto la sua avversione per questa milizia ‘nazionale’ e
permanente, di cui ha cercato in tutti i modi di ottenere il formale scioglimento. Una
avversione anche questa, rivelatrice dei ristretti limiti culturali e politici del ‘nazionalismo’
baronale, della sua naturale insufficienza a presentarsi come ideologia di un più vasto fronte
di forze sociali isolane” [G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia”, in
G. GALASSO (a cura di): Storia d’Italia, vol. XVI, Torino 1989, p. 251].

38   AGS, E, vol. 1142, f. 102.
39   Ancora nel 1636 la milizia regnicola avrebbe contato 1641 cavalli e 8485 fanti. Si

specifica che “li soldati di piedi sono obbligati andare armati con archibuggi, scopette con
meccio e balestre, avvertendo che ogni sergentaria avrà da essere la terza parte almeno
armata al suddetto modo ed altre due terze parti possono essere picheri, sebene le
compagnie di vizini e mineo bisognano essere tutti archibugeri. Li soldati di cavalli devono
essere armati con corazine, giacche, maniche e guanti di maglia con morrioni o pianette e
con loro lanze e con archibugi e scopette. S’avverte che ditti soldati da cavalli come s’è detto
possono mandare sustituti che siano abili e non siano schiavi” (ASP, TRP, Conservatoria di
registro, vol. 1106, cc. 15-16).

40   “Di più s’ordina che nessuna persona delle notate in queste nuove liste ancorchè
tutte di qualsivoglia foro, officio e qualità possa esser intesa, ne sia ammessa a scusa veruna
... E succedendo per l’avenire che alcuno delli sudetti soldati notati in queste liste morisse,
nò possa nè debba assentarsi nè cancellarsi persona veruna se prima non si dia per voi parte
al conseglio patrimoniale dal quale starete aspettando l’ordini che vi saranno dati [...] E
giacchè, per isperienza, si vede che, nelle liste passate, molte persone facultose che dopo han
morto e per esser stati l’heredi minori in quel tempo non sono stati posti di servitio, s’ordina 
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riconoscevano gli abusi e le incompetenze dei capitani (“il danno ha nato per la
mala amministratione de ministri che sovrastanno alla militia, come sono
capitani d’armi et sargenti maggiori et altri officiali, [e] s’ordina che questi tali
osservino gl’ordini dati e siano soggetti alle pene stabilite”), e si ribadiva la
funzione assolutamente temporanea della milizia, che prevedeva che fosse convocata
esclusivamente “in caso di necessità, e che non si trattenghi alle marine quando
non vi sia bisogno e questo tanto per non travagliare la gente, quanto per
l’interesse di Sua Maestà per il pagamento che li si deve” 41. 

Similmente accadeva per il servizio militare: occasionale e temporaneo, poteva
essere convocato esclusivamente nel caso di evidente pericolo di guerra o invasione 42.
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che tutti quelli che hoggi si troverano fatti maggiori, debbano servire e s’osservi l’ordine del
precente capitolo e così anco s’esseguirà con tutti quelli, che per l’avenire s’anderanno
facendo maggiori e quando li giurati proconservatore et officiale di veditore non lo faranno,
si procederà col rigore che conviene contro di essi. Di più si ordina che tutte quelle persone
che sono state scusate per habitare in Palermo o in altre parti del regno dove non sia militia
di cavallo, tornando di novo alle città e terre che prima habitavano, si faccino di subito
servire e s’osservi con essi quel che sta ordinato nelli suddetti capitoli, e avisirete subito ogni
volta che questo succederà. E finalmente quando li soldati che sono obligati servire con
carico di cavallo non comparissero né presentassero lor cavalli con l’armi stabiliti per
l’istruttioni, v’ordinamo che, di subito, li facciate carcerare o procediate contro di essi a
bando et inventario e spignoratione di loro beni, quali dopo non escarcerirete nè cancellirete
li bandi et inventarii fatti...” (ACC, rollo I, doc. 231, 15 aprile 1628).

41   Nel 1647 il Regno avrebbe ancora chiesto al Sovrano di diminuire il numero del
contingente a cavallo, da 1600 a 1200 unità: “Se suplica que la milicia de a cavallo, a cuyo
mantenimiento estan obligadas las Universitades, que consta de mil y seycentos cavallos sea
servido se reduca a mil y dozientos, encluyendose en la baxa de los quatrocientos aquellos,
de que algunas personas han comprado de la Regia Corte la exempicion: y que respecto de
algunos, que han comprado effectos de la Corte, y hecho partidos con ella, han sacado, y
pactado por via de alivio algunas de las dichas exemptiones, estas se ayen de revocar; y que
los que las huvieren adquirido de dichos compradores, no tengan recurso alguno contra
ellos; sino que devan padecer el dano de la dicha revocation” (Capitula Regni Siciliae, ed. a
cura di F. M. Testa, Palermo 1743, ristampa anastatica a cura di A. Romano, Soveria
Mannelli 1998, vol. II, 1647, cap. VIII, p. 354). Si richiedeva inoltre che fossero reclutati
solamente 7500 fanti e che non potessero essere convocati “a las marinas por los Capitanios
de armas a guerra y sargentos mayores de las milicias sin consultarlo primiero con los
virreys por via del patrimonio, si no es en caso de necessidad, y ocasion improvisa, de la qual
devan despues immediatamente dar parte a los virreys, justificando la causa de convocatoria
por via de dicho Tribunal” (Ibidem, cap. IX).

42   Capitula Regni Siciliae, op. cit., cap. XXVI, 1563, p. 255.
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Era obbligatorio e non remunerato solamente per tre mesi 43, superati i quali
sarebbe stato compensato con un soldo mensile (gagium) di 7-8 ducati. Vi era
inoltre l’opportunità per i feudatari di convertire la prestazione nel pagamento di
una quota sostitutiva (adoa), secondo il sistema della “composizione”: dieci scudi
e quindici tarì per ogni cavallo che avrebbero dovuto fornire 44. Consapevoli della
scarsa efficacia che le compagnie allestite dai baroni avrebbero potuto avere e, allo
stesso tempo, del sollievo che il pagamento dell’adoa avrebbe potuto dare alle
casse dell’erario, i viceré di Sicilia guardavano con estremo favore a questa
possibilità. La questione risultava però estremamente delicata: se da un lato si
auspicava la composizione monetaria, dall’altro ragioni di opportunità politica
spingevano i viceré a non dichiarare esplicitamente questa preferenza per non
sminuire il valore militare dei baroni. Non si trattava di una questione puramente
monetaria: in più di un’occasione i viceré si trovarono davanti alla scelta tra
spingere la nobiltà isolana sulla strada dell’abbandono delle proprie attitudini
al comando e all’esercizio delle armi, ovvero sollecitarne l’orgoglio e la
determinazione, richiamandola all’assolvimento dei propri doveri nei confronti
del Sovrano, prevedendo, in questo caso, anche adeguati riconoscimenti onorifici
ed economici.

Rimase però pur sempre evidente che le compagnie del servizio militare e in
parte quelle della milizia regnicola non avrebbero mai potuto costituire una valida
alternativa alla fanteria spagnola. Tramontata, nel giro di breve tempo, l’idea di
attuare il progetto dell’Olivares, ogni singolo regno continuò a confrontarsi con
la possibilità di mantenere i propri contingenti e, contestualmente, di rispondere
positivamente alle richieste che Filippo IV andava via via avanzando. Fallita la
razionalizzazione della compartecipazione agli sforzi militari della Monarchia,
la Sicilia continuò affannosamente la ricerca di soluzioni che consentissero di
aumentare sia le risorse monetarie sia il numero degli effettivi del tercio. In
particolar modo al principio degli anni Trenta.
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43   AGS, E, leg. 1120, f. 51. 
44   A. MANGO: Sui titoli di barone e di Signore in Sicilia, Bologna 1904, p. 251; CODOIN,

vol. XXVIII, Madrid 1856, p. 329.
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GLI ANNI TRENTA E QUARANTA: ALLA VIGILIA DELLE RIVOLTE

Nel 1630, infatti, la guerra che impegnava la Lombardia per conto del
ducato di Mantova, rese necessario il richiamo di truppe dai regni di Napoli e
Sicilia. Il duca di Alburquerque per soddisfare la richiesta inoltrata dal Sovrano
inviò parte del tercio di fanteria, al comando del marchese della Rocca, della
famiglia Valdina, e di Francesco Parisi, barone di Milocca. Di lì a breve il tercio
presente nell’isola avrebbe contato 2000 fanti suddivisi in venti compagnie,
ritenuti insufficienti per le esigenze del Regno 45 e pertanto si provvide al
reclutamento –presso le città di Trapani e Siracusa– del “mayor numero de gente
española que pudiere para el dicho effeto” 46. L’impellenza era anche dettata
dalla presenza lungo le coste mediterranee di “cinque galere di Barberia” e dalla
conseguente minaccia da queste rappresentata. La convocazione a Messina
delle galere siciliane e delle altre squadre della Monarchia –inclusa quella
maltese– avrebbe dovuto scongiurare possibili irruzioni, che però in realtà non
si concretizzarono perché “l’armata ottomana avea avuto un altro destino”. 

Rientrato l’allarme fu possibile pianificare una riorganizzazione della difesa
siciliana: il duca d’Alburquerque autorizzò i capitani Matheo de Guerra, Pedro
de Paredes, Joseph Henríquez, Pedro Martínez de la Roda, don Juan de Torres,
don Fernando de Padilla, Marcos Soriano, Pedro de Saavedra, Juan Maldonado
e Juan de Valdés a recarsi in Spagna per il reclutamento di fanti 47. Il tentativo
di aumentare il numero di questi ultimi fu affiancato da una rimodulazione delle
compagnie: don Rodrigo de Velasco era nominato capitano di una compagnia
che sarebbe stata formata “de los cinquenta hombres de los dos trocos de las companias
del duque de Misilmer y don Luis de Matute” 48 più altri cinquanta soldati, così da
raggiungere –almeno teoricamente– le 100 unità; tale iniziativa non mancava
però di creare alcuni inconvenienti, così come sottolineava don Pedro de Palacio
al Re. In primo luogo, quella guidata da don Rodrigo de Velasco sarebbe stata
una compagnia supernumeraria (“el numero de las veinte companias que ha de
haver en este reyno con las doze que de orden de s.m. se an ydo a levantar a espana
esta lleno”), mentre le disposizioni regie prevedevano che “no se formen companias
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45   AGS, E, leg. 3479, f. 25.
46   Ibidem, f. 28.
47   30 giugno 1632, Ibidem, f. 76.
48   Ibidem, f. 88.
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de ramos de otras”. Inoltre, secondo le ordenanzas, le compagnie non dovevano
essere costituite da meno di 100 soldati e, invece, la formazione della compagnia di
don Pedro de Velasco –con parte dei contingenti di quelle del duca di Misilmeri e
di don Luis de Matute– avrebbe fatto sì che tutte e tre le compagnie dei suddetti
capitani non rispettassero il numero di fanti previsto. L’aumento del numero delle
compagnie avrebbe altresì determinato “el crecimento de sueldo de la primera plana
mosquetes y ventaxas ordinarias” implicando un aumento della spesa di 192 scudi
mensili, somma ritenuta considerevole in un periodo in cui la Real Tesoreria “esta
tan exausta que para el socorro ordinario se va tomando a cambio con muy gruesos
interes”. L’ultimo appunto di don Pedro de Palacio riguardava invece il cursus
honorum del de Velasco: le ordenanzas militari disponevano che i capitani
dovevano essere scelti fra coloro i quali avessero fatto parte per almeno 10 anni del
corpo di fanteria, e don Rodrigo, invece, aveva sempre servito sulle regie galere.

Le ultime ordenanzas militari –emanate nel 1632 da Filippo IV per le
province italiane della Monarchia e articolate in 80 capitoli– miravano a ribadire

la necessità di riorganizzare la struttura militare attorno al vecchio sistema
ereditato dagli Austrias Mayores, ma nei fatti fu solamente un mero tentativo di
riportare in vita un sistema già in crisi e tatticamente ormai obsoleto 49. 

Si ordinava, per esempio, che la nomina di maestro di campo riguardasse
esclusivamente coloro i quali avessero servito per almeno otto anni con il grado
di capitano, con l’unica eccezione per i possessori di titoli nobiliari, ai quali –per
poter accedere alla nomina– erano richiesti otto anni complessivi di servizio
militare; il capitano di una compagnia, invece, avrebbe dovuto servire dieci anni
come soldato e alfiere, ma a un nobile ne sarebbero stati sufficienti cinque 50. 
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49   D. MAFFI: “Un bastione incerto? L’esercito di Lombardia…”, op. cit., p. 510. “Nel
1645 nuove disposizioni fissavano la forza delle compagnie in almeno 80 fanti, esclusi gli
ufficiali della ‘primera plana’. Secondo le nuove disposizioni sovrane, ogni tercio di fanteria,
spagnolo o italiano, doveva mantenere in armi 12 compagnie con complessivi 960 fanti, oltre
gli ufficiali maggiori e minori (pari ad altri 160 uomini). In base a successivi ordini regi, tale
livello di effettivi era ormai divenuto lo standard di riferimento per i reparti impegnati in
Italia, segnando definitivamente la fine del vecchio ordinamento filippino” (Ibidem, p. 511). 

50   ASM, militare parte antica, cartella 1. Ringrazio il dott. Davide Maffi per avermi
cortesemente fornito il testo delle ordenanzas:

“Capitolo I: Y para que el cargo di Maestro de Campo se conserve en la estimacion, que
conviene. Ordeno y mando se excluyan de todo punto las formaciones de nuevos tercios, que en Italia
y en Flandes se ha comencido a platicar, y que ninguno sea tenido, ni admitido en mis libros de sueldo 
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Come sottolinea Davide Maffi, 

tale processo portò al ridimensionamento della classe dei militari professionisti
e ad un sensibile peggioramento qualitativo dei quadri di comando, ritenuti sino
ai primi decenni del Seicento i più efficienti e meglio preparati d’Europa 51.

Al di là dei problemi causati da una riconosciuta perdita di valore della
fanteria spagnola, nell’isola si sarebbe dovuta recuperare un’efficienza difensiva
che le nuove contingenze rendevano impellente. Il 1633 pose l’isola di fronte a
nuove minacce:

se puede creer [che il turco] estarà mui presto en estos mares i ha de ser mui grave
a esta gente contribuir tanto dinero para las defensas de fuera quando ven las
proprias tan deviles pues por falta de las haziendas de V.M. no ai castillo que tenga
artilleria considerable entodas las marinas ni este en la defensa que es menester en el
tercio no ai 600 hombres con que apenas se puede cumplir la obligacion de las
guardias ordinarias que se acostumbran en esta ciudad i no es possible guarnezer de
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por Maestro de Campo de infanteria Española, que no tuviere patente mia, o de la Serenissima
Infanta doña Isabel mi tia, ò de las otras personas Reales à quien yo por favor particular
concediere esta autoridad.

Capitolo XIII: Ordeno y mando que la Infanteria Española de los Reynos de Napoles y Sicilia
que en occasiones de guerras huviere de passar a servir en Lombardia, o en otras partes donde no
aya de quedarse, vaya con su Maestre de Campo, y con los oficiales mayores de sus tercios, o con
partes dellos...

Capitolo XVII: Que en la eleccion de los capitanes que se proveyere se tenga mucha atencion y
consideracion a que por ningun respeto se provea alguno en quien no concurra el aver sido seis años
efectivos soldado de baxo de vandera, y tres Alferez, o diez años efectivos soldado, aunque con
licencia se ayan interrumpido, como el tiempo de la licencia, y ausencia no se incluya en ellos...

Capitolo XIX: Que precisamente los Capitanes que se eligeren ayan de ser de la nacion
Española...”.

51   Lo stesso autore evidenzia quanto in Sicilia già dal Cinquecento si fosse manifestata
una disaffezione nei confronti delle armi, espressione di un’aristocrazia isolana più dedita ai
piaceri che alla guerra [cfr. F. BENIGNO: “Aristocrazia e stato in Sicilia nell’epoca di Filippo
III”, in M. A. VISCEGLIA (a cura di): Signori, patrizi e cavalieri nell’età moderna, Roma-Bari
1992]. Similmente accade nel regno di Napoli, dove secondo Muto il processo ha origine
successivamente alla battaglia di Lepanto, mentre secondo Spagnoletti è soltanto nella
seconda metà del XVII secolo che si comincia a realizzare una “demilitarizzazione della
società”. Cfr. G. MUTO, “I segni dell’honore. Rappresentazione delle dinamiche nobiliari
a Napoli in età moderna”, in M. A. VISCEGLIA (a cura di): Signori, patrizi e cavalieri…, op.
cit.; A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996, p. 199.
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espanoles puesto alguno de las marinas donde se tiene por mui necesaria esta defensa
los veranos 52. 

Parte del tercio dell’isola aveva infatti nuovamente lasciato i confini del
Regno per andare a sostenere l’azione del duca di Feria, impegnato ad arginare
la minaccia francese in area piemontese 53. La squadra di galere inoltre si era
ridotta a sole 6 unità 54. Negli anni immediatamente successivi la tensione
avrebbe faticato ad allentarsi e il protrarsi di impegni su più fronti costrinse a
ricorrere all’alienazione del patrimonio regio. Se già nel 1630 la Regia Corte
aveva venduto la città di Capizzi e Carlentini –con concessione del mero e misto
imperio, per una somma di 12.425 onze 55– e la montagna di Caltabellotta, nel
1636 “havendo S.M. ordinato che si provedano denari quanto più si possa per
l’aiuto dell’armi d’Italia nelle quali consiste il sustentamento della fede,
defensione delli Stati di S.M.” disponeva che fossero alienati “tutti gli effetti
del Real Patrimonio”. A tal fine, il Principe di Paternò, presidente del regno,
emanò un bando per regolamentare le vendite:

l’illustrissimo e eccellentissimo Signor Principe di Paternò duca di Montalto,
presidente e capitan generale di questo regno per il presente bando notifica per
la potestà che tiene di S.M. ...che a nome di S.M. con le cautele che
ricercheranno li compratori li venderanno dell’effetti del patrimonio di S.M.
quelli che si vorranno dà qualsivoglia persona comprare, e particolarmente lo
ius luendi a tutte passate delli tarì e carlino della seta conceduto per il
parlamento delli anni 1633 e 1635 dal signor duca d’Alcalà a S.M. tonnare e
terre con titolo di barone e di nobiltà a uso di Napoli, facoltà di esperimentare
tonnare, iurisdittione di mero e misto imperio, facoltà di potere populare, di
confeudare territori 56.

Alla metà degli anni Trenta, la somma necessaria alla Corona per far fronte
a tutte le esigenze belliche era quantificata in circa quindici milioni di scudi
della moneta di Spagna: dalla Sicilia dovevano provenire 100.000 scudi mensili,
non meno di 4000 quintali di polvere da sparo, corda, munizioni, grano e avena.
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52   AGS, E, leg. 3479, f. 137.
53   Ibidem. 
54   ASP, TRP, num. provv., vol. 261.
55   Ibidem. 
56   ASP, TRP, num. provv., vol. 406. Bando promulgato a Messina il 3 novembre 1636.

Il 5 novembre, un ulteriore bando dello stesso tenore fu emanato a Palermo.
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Ancora una volta fu il Parlamento –freneticamente convocato in quegli anni– a
determinare quanto, al di là dei donativi ordinari, il Regno avrebbe potuto
elargire, e come. La volontà di non tradire le aspettative regie non poteva non
scontrarsi con una realtà finanziaria estremamente complessa. Provvedere a un
“servicio tan grande y relevante como la occasion lo pide”, implicava un ulteriore
sforzo che avrebbe colpito –e pertanto potenzialmente leso– alcuni dei privilegi
sia delle grandi città demaniali, sia del clero e della nobiltà. Il Parlamento
riunito nel 1636 propose di rendere perpetua la gabella di un tarì per ogni libbra
di seta al manganello, imposta una tantum nel 1612, e di decretare un’imposta di
almeno 35.000 ducati annui (quella di tre tarì per salma di grano estratta dai
caricatoi): il presidente del Regno sollecitò le maggiori città demaniali del
Regno, Palermo, Messina e Caltagirone, affinché rispondessero positivamente
agli ormai insistenti appelli di offrire consistenti donativi straordinari in cambio
di ulteriori grazie e privilegi particolari. L’emergenza, infine, fece sì che al
braccio ecclesiastico –di norma esente dalla ripartizione del donativo– fosse
richiesta la partecipazione alla contribuzione dei soccorsi, e alla nobiltà di non
sperperare le proprie ricchezze, e di destinarle alla costituzione di compagnie
di soldati riesumando l’antica vocazione cavalleresca dalla quale nacque e
rispondendo in modo più realistico all’effettivo bisogno del Regno. 

Il riferimento all’“antica vocazione cavalleresca” giungeva nel momento in
cui, definitivamente, si provvedeva alla soppressione della cavalleria leggera:
durante la seduta del Parlamento del 29 giugno del 1636, infatti, se ne richiese
l’abolizione 57, poiché

ser tan poca que no basta para la defensa del reino, ni seria de provecho fuera del,
siendo de mucha costa el llebarla a qualquiera otra parte, como de uno i otro ai
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57   Si specificava che “in nessun modo, nè a nessun tempo si debba mai più trattare di
rimettersi detta Cavalleria, e in caso, che S.M., o il Regno trattassero di rimetterla, il che
non si crede, mentre S.M. Ha ordinato che si estingua, per le cause che bene ha considerato,
si intenda che mai il Regno debba, nè possa fare nuovo Donativo per detta causa, ma che in
tale caso trovandosi in essere questi stessi effetti, che hora si sono donati a S.M., o parte di
essi, habbiano da servire per detta nuova Cavalleria, e in caso che siano estinti per
qualsivoglia causa, o per haversene S.M. servito, si debba pagare detta nuova Cavalleria con
l’effetti del Real Patrimonio, che saranno l’introiti de le Secrezie di Palermo, e di Messina,
quali due secrezie V.E. ha hipotecato e hipoteca, obligato e obliga, assegnato e assegna per
detto effetto e con questa conditione, nè altrimente nè di altra forma si offerisce alla Maestà
Sua e V.E, a nome suo il presente servizio” (A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno
di Sicilia dall’anno 1446 al 1748, Palermo 1749, vol. I, p. 513).
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experiencias, i siendo de tan poca utilidad es grandissimo dano que causa a las
universidades en los transitos y alojamentos que esta a s.m. el sustentarla cinquanta
mil ducados cada ano de que podria sacarse luego un million, porque el rreino que va
concediendo este servicio por tiempo limitado le concederia perpetuo si se reformase
esta caballeria, porque le resulteria gran beneficio de escusar los danos que hace si se
reparase en el particular del general comisario y capitanes podria s.m. satisfacerles
con otras mercedes que no embaracen tan considerable utilidad. La poca falta, que
puede hacer el reino, se supplica por otros medios mas considerables para este effetto,
come seria ordenar en mejor forma i disciplina los 1600 caballos de la milicia
ordinaria del reino, aque ayudarian las univerisdades libres del peso de la cavalleria
ligera 58.

Il Parlamento richiese che l’abolizione fosse resa esecutiva il primo possibile
(presumibilmente dal 1 luglio), e che la somma precedentemente stanziata per
il mantenimento della cavalleria (40.000 scudi annui) fosse destinata al 

disimpegno delli effetti alienati del Suo Real Patrimonio di questo Regno coa li
quali potrà supplire al mantenimento, e difesa d’esso, formandosi per detto
disimpegno una Cassa nella forma, che da V.E. meglio sarà disposta, ma
bisognando per l’assistenza delle guerre, che tiene hoggi la Corona in Alemagna 59.

Se da un lato anche l’abolizione della cavalleria leggera rientrava nel
progetto di rastrellare nel più breve tempo possibile risorse da inviare alla Real
Tesoreria, dall’altro veniva pur sempre meno uno dei principali elementi
difensivi dell’isola. Tale carenza andava ad aggiungersi a quelle già evidenziate
dal Consiglio di Guerra convocato nel marzo del 1636, quando sembravano
divenire reali le minacce provenienti sia da levante, sia da occidente 60. I
componenti del consiglio –fra i quali il duca di Terranova, primo consigliere di
guerra, il marchese del Viso, generale delle galere, Raimondo de Cardona,
castellano, Diego de Carcamo, veedor general, il marchese della Rocca Pietro
Valdina e il sergente maggiore Francisco Carrillo– avevano infatti evidenziato lo
stato di abbandono delle fortificazioni costiere (sia quelle interne ai circuiti
urbani sia le torri d’avvistamento) 61 e le carenze all’interno dell’esercito, ragion
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58   AGS, E, leg. 3479, f. 118.
59   A. MONGITORE: Parlamenti generali del Regno di Sicilia…, op. cit., p. 512. 
60   R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639), Caltanissetta-

Roma 2008, p. 140.
61   Già il duca di Alburquerque aveva più volte denunciato le carenze delle torri della

costa occidentale dell’isola e la cattiva gestione dei soldati preposti alla loro custodia: “Siamo 
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per cui era stato richiesto al Sovrano l’invio, nel più breve tempo possibile, di
un contingente di fanti spagnoli 62. 

Col sopraggiungere dell’estate –venuto anche meno il corpo di cavalleria
leggera– si tenevano in allerta le forze regnicole (nuova milizia e servizio militare)
e si sperava nel soccorso delle galere maltesi, incaricate di concorrere alla difesa
dei regni di Napoli e Sicilia. Come spesso accadeva, però, l’allarme da
Costantinopoli rientrò in breve tempo e l’incursione della flotta ottomana nel
Mediterraneo centrale era di fatto scongiurata. Ciò non valeva invece per il
timore dell’avanzata francese, timore che colpiva i regni meridionali e non di
meno teneva impegnato il ducato di Milano, che pertanto continuava a richiedere
–e assorbire– denari e uomini provenienti dalle altre province italiane della
Monarchia. Nell’agosto del ’36 al viceré Moncada era stato richiesto l’invio di
1.000 scudi –che sarebbero stati utilizzati principalmente per sostenere le
operazioni belliche nelle Fiandre– e la somma necessaria alla paga dei mille
soldati che si trovavano nello stato di Milano per conto del regno di Sicilia; poco
dopo avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di 2000 soldati 63. 

Fra le possibili soluzioni individuate dal Moncada per racimolare il denaro
necessario, vi era ancora una volta il ricorso alla vendita dei pubblici uffici,
operazione che molto ricorda quella condotta dal viceré de Castro per far fronte
alla richiesta del milione da inviare in Alemagna: nel 1621 veniva proposta la
vendita dell’ufficio di maestro notaio della Gran Corte 64, di mastro portulano, di
correo mayor, dell’ufficio di Gran Almirante di Sicilia 65, e la concessione alla città
di Palermo della nomina annuale dei sei maestri di piazza –di norma di nomina
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stati informati che li caporali, artiglieri e soldati delle torri che voi siete sopraintendenti non
assistano alla guardia con fede si conviene, ma solamente o lasciano la torre senza guardia, o
mandano un altro poco pratico a servire” (ACC, rollo I, doc. 233).

62   AGS, E, leg. 3481, n. fol. 
63   R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada…, op. cit., p. 147.
64   L’ufficio di maestro notaio della Gran Corte era attribuito a don Pedro Valdina

marchese della Rocca, e valeva 5 o 6.000 scudi di rendita. Il visitatore don Ochoa de
Luyando riteneva che si sarebbe potuto suddividere in tre uffici, e se questi fossero stati
venduti “en propriedad” si sarebbe potuta ottenere una buona somma (non quantificata).65

La carica di Gran Almirante è considerata di grande autorità, di ampi poteri giurisdizionali
e “tienes sus emolumentos”; il duca di Terranova ne deteneva la merced a vita, ma si proponeva
la vendita para despues de su vida, poiché se fuesse la venta en propriedad avrebbe acquisito
maggior valore e sicuramente si sarebbero avuti molti potenziali acquirenti.

4 Vol 3-27 Favarò_Maquetación 1  12/12/18  14:50  Página 1593



viceregia– al fine di ottenere 20.000 o 25.000 scudi 66. A quest’ultimo espediente
ricorse anche il Moncada, in aggiunta alla vendita degli uffici di maestro notario
civile e criminale della Corte Pretoriana, così da ottenere la somma da inviare in
Lombardia 67, quantificata per il 1637 in 350.000 scudi. Ma da allora in poi si
inviò sempre meno del dovuto: nel 1638, a fronte di richieste per complessivi
650.000 scudi (65.000 mensili per 10 mesi), il principe di Paternò riuscì a
rimetterne solamente 300.000, che si poterono riscuotere solo pagando forti
premi per le anticipazioni 68; complessivamente, tra il 1638 e il 1644, la Sicilia
corrispose al Sovrano 1.218.167 in meno rispetto alla somma richiesta 69. I
discontinui soccorsi inviati da Palermo dipendevano certamente dal pessimo stato
delle finanze locali; inoltre, come sottolinea Maffi –che ricostruisce l’entità dei
socorros inviati dalla Sicilia al ducato di Milano tra gli anni Trenta e la fine degli
anni Cinquanta del Seicento– l’assoluta mancanza d’asentistas, che si facessero
carico delle obbligazioni a cui era tenuto il regno, limitava pesantemente la
possibilità dei governanti di provvedere alle richieste della corte. A complicare
una situazione di per sé già precaria, la mancanza di grano impediva spesso di
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65   La carica di Gran Almirante è considerata di grande autorità, di ampi poteri
giurisdizionali e “tienes sus emolumentos”; il duca di Terranova ne deteneva la merced a vita, ma
si proponeva la vendita para despues de su vida, poiché se fuesse la venta en propriedad avrebbe
acquisito maggior valore e sicuramente si sarebbero avuti molti potenziali acquirenti.

66   Madrid, 23 aprile 1621, AGS, SPS, leg. 996, n. fol. Si proponeva altresì la vendita
“de por vida” o “en propiedad” della carica di magazzinieri dei sei caricatori del regno (i quali
godono di una paga dipendente da “lo que crece el trigo que se deposita en ellos”),
precedentemente arrendata per poi essere amministrata direttamente dal viceré ottenendo
un introito annuale di circa 6.000 scudi. Si ritiene che la vendita dell’ufficio possa garantire una
somma considerevole (che però non viene quantificata), ma congiuntamente si richiede un
parere del Patrimonio al fine di scongiurare eventuali inconvenienti.

67   AGS, E, leg. 3481, n. fol.
68   D. MAFFI: Il baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia

seicentesca (1630-1660), Firenze 2007, p. 328. “Il cardinal Trivulzio non aveva tardato a
comunicare a Filippo IV le mancanze da parte del presidente di Sicilia, ma il sovrano non
aveva reagito, in quel frangente, in maniera particolarmente vigorosa; solo nella primavera
del 1638 aveva ordinato in termini perentori a Moncada che collaborasse senza gli indugi
dimostrati in altre occasioni” (R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada…, op. cit., p. 179).

69   C. TRASSELLI: “Messina 1674”, in S. DI BELLA (a cura di): La rivolta di Messina
(1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti del convegno storico
internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975), Cosenza 1979, pp. 217-218. 
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concedere tratte e ottenere così il contante da inviare al nord. Una serie di fattori
influiva dunque sulla capacità di manovra dei viceré siciliani, che non riuscirono
mai a corrispondere interamente il dovuto alla “Tesoreria milanese” 70. Alle soglie
degli anni Quaranta, pertanto, le incapacità dell’isola di contribuire alle esigenze
militari della Monarchia erano divenute croniche. Il viceré Enríquez de Cabrera
e dopo di lui il marchese de los Vélez dovettero con difficoltà fare i conti con una
situazione estremamente delicata, e il timore che in Sicilia potesse verificarsi
quanto avvenuto in Portogallo e Catalogna indusse a una politica finanziaria più
prudente, che in primo luogo si tradusse nel “no proponer al reyno por aora en los
parlamentos cossa que sea molesta porque la esterilidad de los anos pasados ha echo mas
sensible las cargas de las imposiciones nuevas” 71. 

Inoltre, la notizia di una delegazione di tre siciliani a Costantinopoli per
trattare un’alleanza antispagnola con il turco, aveva allertato l’Almirante di
Castiglia, il quale ritenne necessario limitare l’imposizione di nuove gabelle e
risanare le fratture che andavano via via creandosi fra il Regno e rappresentanti
del potere regio, “adelantando y afixando los animos en su antigua fidelidad sinque
puedan llegar a entender genero alguno de desconfianca” 72. 

Ridotta la flotta, soppressa la cavalleria leggera, bisognava però pur sempre
mantenere un contingente di terra che non trasformasse l’isola in un facile
bersaglio. Il mantenimento della forze militari presenti all’interno dei confini del
Regno continuava a costituire una voce di spesa sostenuta. La Veeduría generale,
per il periodo che orientativamente intercorre fra il dicembre del 1639 e il marzo
del 1640 annotava una spesa per la gente di guerra spagnola di scudi 195219.3.13
e per quella italiana 11073.8.11.2, per un totale di scudi 206493.0.4.2 73. L’anno
successivo, la somma complessiva raggiungeva i 237385.8.13.2 scudi 74. La spesa
più significativa era certamente affrontata –come si evince dalla tabella di seguito
riportata– per il mantenimento delle 14 compagnie del tercio e per il pagamento
del soldo degli ufficiali e soldati residenti nei castelli e nelle piazzeforti del Regno. 
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70   D. MAFFI: Il baluardo della Corona…, op. cit., p. 328.
71   AGS, E, leg. 3485, f. 2.
72   Ibidem, f. 9.
73   Ibidem, f. 24.
74   AGS, E, leg. 3488, f. 70.
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TABELLA I

VEEDURÍA GENERALE, SPESE GENTE DI GUERRA (1639-1640)
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(*) La Compagnia ad agosto lascia il regno di Sicilia e si imbarca a seguito del capitano
Francisco de Melo. Rientrerà nel mese di novembre.

Ufficiali tercio

Entretenidos

Infanteria del tercio

Primera plana

Libranças diverse

Don Francesco de Pedrosa

Don Francesco Jamaio 

Don Francesco Maldonado

Don Lazaro Ugarse (*)

Gabriel de la Concha (*)

Don Francesco Morro

Pedro de Pereda Montalvo

Andrés Ferrer (*)

Gennaio-giugno 1640

Partite diverse

Gennaio-giugno 1640

Febbraio-novembre 1640

Al capitano

Gennaio-novembre 1640

Gennaio-giugno 1640

Novembre-dicembre 1640

Altre libranças

Gennaio-luglio 1640

Novembre-marzo 1641

Al capitano

Gennaio-dicembre 1640

Marzo-novembre 1640

Aprile-luglio 1640

Novembre-marzo 1641

Al capitano

In scudi

2602

526.10.10

123.8

1297.4.4

5693.9.3

10189.3.4.5 

116.3

8322.3.17.5

2831

637.3.16

3376.11.2.5

2742.5.15

2239.6

441.9.7.3

6107.4.13.2

6596.4

1414.2.10.4

2243.10

421
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(*) La Compagnia ad agosto lascia il regno di Sicilia e si imbarca a seguito del capitano
Francisco de Melo. Rientrerà nel mese di novembre.

(**) “En Palermo en la muestra que a primero de marco 1641 se tomo a la dicha compania
y ramos que en ella sirven de soldados de las que estan en los presidios en que passan 11 officiales
de primera plana y 202 soldados de squadron”.

Residentes 
de los presidios

Don Jusepe Álvarez Osorio (*)

Don Francesco Varona (*)

Jorge Ezguerra de Rozas

Francesco Ximénez (*)

Andrés de Silva (*)

Carlos Castro

Ramos de compañías

Diversos

Molo di Palermo

Francisco de Castilla, 
maestro de Campo (**)

Aprile-luglio 1640

Novembre-marzo 1640

Al capitano

Aprile-luglio 1640

Novembre-gennaio 1641

Al capitano

Maggio-agosto 1640

Al capitano

Giugno-luglio 1640

Novembre-marzo 1640

Al capitano

Iuglio 1640

Novembre-marzo 1641

Al capitano

Settembre-novembre 1640

Gennaio-maggio 1640

Libranças diverse

Febbraio-ottobre 1640, 
120 unità

1497.10

2389.8

844.8.6.3

1503.8.7

837.9.12

415.1.2.3

1729.1.16

2329.8.15

626.4

2278

200

215

2092.2

400

1287.9.7.3

8089.8.3.1

4481.3.13.3

556.8.5

7176.6.5

1051.6.5
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Castillos y fuerças
deste reino y sus islas

Trapani

Marsala

Sciacca

Licata

Siracusa

Augusta

Milazzo

Castell’ammare di Palermo

Castello di Trapani

Castello della Colombara

Torre de Ormigas, Trapani

Castello di Licata

Castello di Capo Passero

Castello di Santiago e Casanova,
Siracusa

Castello e forte di Augusta

Castello de la Brucola

Castello Reale di Catania

Castello del Salvatore, Messina

Castello Gonzaga, Messina

Librança di ottobre 

Gennaio-dicembre, 45 unità 

Gennaio-dicembre, 20 unità 

Da gennaio en adelante

Gennaio 1640-marzo 1641, 
18 unità 

Gennaio 1640-aprile 1641, 
13 unità

Gennaio 1640-maggio 1641,
26 unità

Gennaio 1640-aprile 1641, 
15 unità

Aprile 1640-aprile 1641, 
100 unità

Gennaio-dicembre 1640, 
63 unità

Gennaio-dicembre 1640, 
22 unità 

Gennaio-dicembre 1640, 
4 unità

Settembre 1639-dicembre
1640, 50 unità

Gennaio-dicembre 1640, 
13 unità

Gennaio-dicembre 1640, 
39 unità

Settembre 1639-dicembre
1640, 86 unità

Gennaio 1640-aprile 1641, 
15 unità

Dicembre 1639-
dicembre 1640

Settembre 1639-dicembre
1640, 75 unità

Settembre 1639-dicembre
1640, 28 unità

73.11.5

2947.0.16.4

1779.0.10

378

1648.5.5

1837.10

2863.6.15

1322.8.5

20416.8.4.2

2872.10.3.2

770.4.16

245

3309.1

944.1.4

2260

6953.11.10.4

644.9.10

335.4.16

9375.6.7

2116.3.9
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Le spese annotate dalla veeduría di guerra, però, non soltanto riguardavano
l’organizzazione ordinaria della difesa, ma in più erano limitate esclusivamente
alla fanteria, spagnola e italiana. Non forniscono pertanto un quadro esaustivo del
reale ammontare delle spese militari sostenute. Non disponiamo, per esempio, dei
dati relativi alle fortificazioni cittadine e alle torri costiere, e non sappiamo quanto
il mantenimento della squadra di galere –seppur negli anni progressivamente

1599

La Sicilia e la difesa della Monarchia (1621-1648)

Capitan Real 
de Campaña
Capitan d’armi
Val di Mazara

Capitan d’armi 
Val di Noto

Capitan d’armi 
Val Demone

Capitan d’ armi de 
la furia di Messina

Guardia Alemanna

Castello Matagrifone, Messina

Fuerça del castelazo, Messina

Palazzo Reale, Messina

Castello di Milazzo

Castello di Termini

Presidio dell’isola di Lipari

Presidio dell’isola di Favignana
e Marettimo

Presidio dell’isola di Pantelleria

Al capitano e 40 soldati 
alabardieri

Capitano e 12 soldati

Capitano e ai suoi 16 soldati
e cinco despedidos
Capitano ed ai suoi 16 soldati 
e quatro despedidos

Capitano e 16 soldati

Capitano, 15 probisionados de
apie, 8 de a cavallo, 23 despedidos

Castello di Cefalù

Settembre 1639-dicembre
1640, 19 unità

Settembre 1639-dicembre
1640, 9 unità

Settembre 1639-dicembre
1640, 7 unità

Gennaio 1640-aprile 1641, 
25 unità

Novembre 1639-dicembre
1640, 15 unità

Dicembre 1639-marzo 1641,
60 unità

Marzo 1638-agosto 1639

Aprile 1640-aprile 1641

Aprile 1640-aprile 1641

Dicembre 1639-agosto 1640

Settembre 1639-giugno 1640

Agosto 1639-agosto 1640

Gennaio-ottobre 1640

Gennaio-aprile 1640, 9 unità

910.4.8

676

237.4

1323.1.10

798.0.9.2

1214.0.16

5840

Nessun 
pagamento

2219.1.12

1195

1324.3

1625.9

2156

1715.9.18.3

404

4 Vol 3-27 Favarò_Maquetación 1  12/12/18  14:51  Página 1599



indebolita– incidesse sull’ammontare degli esiti con finalità militari. Sappiamo, di
contro, che le difficoltà finanziarie avevano ridotto la flotta a sole cinque unità, e
che il Consiglio di Stato insisteva nel 1642 affinché nel Regno si fabricasse “el
mayor numero de buques de galeras que se pudiere y que al mismo tiempo vaya
juntando la mayor cantidad de gente de remo que sea posible” 75. L’impossibilità di
rispondere positivamente alla richiesta avanzata dal Consiglio preoccupava, pochi
anni più tardi, nel 1645, il Marchese de Los Vélez, soprattutto a seguito della
notizia dell’intenzione del turco “de venir sobre Malta intentando algunas
imbasiones en el reyno de Sicilia y en el de Napoles” 76. Pertanto all’incapacità di
inviare extra-regno i socorros richiesti –nonostante si continuasse ad alienare il
patrimonio regio 77– si aggiungeva la necessità di rafforzare la difesa da opporre
a un’eventuale incursione turca. 

Gli avvisi provenienti da Levante narravano dell’avanzare di 

mas de cien Galeras, cien navios de alto bordo y otros quinientos menores, dos
maonas, diez que estaban haziendo en el atarazanal y veinte en el mar negro. Dicen
unos avisos que traeran de ochenta a cien mill combatientes y otros ciento y veinte mill
y que en un galeon nuevo havian cargado cien piezas de artilleria para batir y que el
gran turco acompanaria la armada hasta la belona 78. 

Il diffondersi della notizia e la consapevolezza dell’insufficienza dei mezzi
disponibili avevano provocato “horror... en los naturales”, e per tranquillizzarli si
prometteva che il Parlamento non avrebbe votato nuovi contributi da inviare in
Spagna o a Milano ma avrebbe altresì richiesto al Sovrano di “embiar fuerzas”
da impegnare nella difesa del Regno 79. Le evoluzioni dei mesi immediatamente
successivi indussero però i membri del Consiglio di Stato a ritenere le
informazioni ricevute poco credibili e il pericolo percepito amplificato; ciò
nonostante, ritennero che il Marchese de Los Vélez:

hazia bien en non proponer nada en el Parlamento a titulo de las assistencias para
España y Lombardia pues no hay duda que si aquella armada viene a las costas de
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75   Consiglio di Stato, 31 gennaio 1642, AGS, E, leg. 3485, f. 1.
76   24 gennaio 1645, AGS, E, leg. 3488, f. 77.
77   In particolare si fa riferimento alla vendita dei casali di Iaci San Filippo e Iaci

Sant’Antonio, di pertinenza della città di Catania (Ibidem, f. 83).
78   Ibidem.
79   Ibidem.
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Sicilia o a Malta todo el esfuerzo que pueden hazer y mucho mas sera necessario y si
esto no succede sera facil como el marques dice mudar la applicacion debesele aprobar
y juntamente la disposiciones de prevencion para la defensa de las marinas y aquella
forma del exercito que dize para acudir a la parte donde fuere mas necessario 80. 

Sulla costa, Augusta e Siracusa –“los puestos mas peligrosos y importantes”–
erano considerate le città maggiormente bisognose di una ristrutturazione delle
fortificazioni e, infine, non si escludeva la possibilità di riunire a Messina le
cinque galere che si trovavano a Napoli, due del Regno di Sardegna, una
recentemente armata in Sicilia e le cinque o sei di Malta. Ad esse, si sarebbero
potute unire le galere del Papa, di Firenze e Genova così da costituire una flotta
forte di 26-28 unità 81. Come previsto, prima del giungere dell’estate l’allarme
rientrò, sollevando il Regno dalla ricerca di fondi da destinare a spese
straordinarie, proprio alla vigilia di ulteriori tensioni fra la Monarchia spagnola
e la Francia: nell’ottobre del 1646 l’esercito francese occupava Piombino e
Portolongone e, riconosciuta vana la speranza della creazione di un fronte
antifrancese, “la ‘questione italiana’ assunse per la Corona un nuovo significato:
non più appannaggio di viceré e governatori ma problema centrale per l’
‘Impero’”. E i chiari segnali di “disaffezione”, nel giro di poco tempo, diedero
origine alle note rivolte che sulla penisola italiana investirono i regni di Napoli
e Sicilia, e che determinarono una cesura, un punto di non ritorno negli equilibri
interni della Monarchia. 

La storia del regno di Filippo IV dalla fine degli anni Quaranta fino
all’ascesa al trono di Carlo II, assunse delle tinte ancora diverse. La pace di
Vestfalia (1648) sollevava la Spagna dal conflitto contro i Paesi Bassi, ma non
poneva ancora fine agli scontri con la Francia, che si concluderanno soltanto nel
1659, con la firma della pace dei Pirenei.

In questi anni in cui progressivamente va affermandosi il diplomatico
“principio dell’equilibrio”, frutto della consapevolezza “dei pericoli che il
dominio di un’unica potenza sull’Europa implicava” 82, mutarono ulteriormente
gli agenti e i protagonisti affannosamente impegnati nella determinazione di
equilibri e nuove gerarchie; ogni singola provincia della Monarchia –e pertanto

1601

La Sicilia e la difesa della Monarchia (1621-1648)

80   24 gennaio 1645, AGS, E, leg. 3488, f. 83.
81   Ibidem.
82   E. A. BELLER: “La guerra dei Trent’anni”, in J. P. COOPER (a cura di): Storia del mondo

moderno, op. cit., vol. IV, p. 417.
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anche la Sicilia– avrebbe dovuto ritagliarsi un ruolo che meglio si addicesse al
quadro politico internazionale, al cui interno, la Spagna, andava inesorabilmente
perdendo la sua “reputazione”:

Il denaro speso inutilmente per mantenere il dispositivo militare nelle
Fiandre o per tentare di opporsi agli olandesi sugli oceani sarebbe stato
sufficiente per fare la guerra, vincerla e, soprattutto, recuperare la reputazione
che si era persa in Europa e che cominciava a perdersi anche nelle Indie: una
monarchia che aveva perso la reputazione, anche se manteneva intatta la propria
consistenza territoriale, era come un cielo senza luce, un sole senza raggi, un
cadavere senz’anima. Era indubbio che gli olandesi fossero stati favoriti dalla
tregua, ma la ripresa della guerra dimostrò dopo pochi anni che non era con le
armi che si poteva risollevare la reputazione della Spagna e del suo re, alla quale
diedero un duro colpo le sconfitte militari e le rivolte degli anni Quaranta, tra
cui quelle di Napoli e della Sicilia, che furono il coltello che trafisse le
reputazione di Filippo IV e che mostrarono al mondo intero lo stato miserevole
in cui versava la monarchia 83.
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83   A. SPAGNOLETTI: “La tregua di Anversa e la pace di Asti. Ovvero, come la Spagna
perse la propria reputazione”, Dimensioni e problemi della ricerca storica 2 (2009), pp. 163-
186, p. 175.
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Sicilia in crisi: rivolte e conflitti nel 1647

Daniele Palermo
Università degli Studi di Palermo 

DRAMMATICHE CONGIUNTURE

La fase più difficile del regno di Filippo IV, gli anni ’40, fu caratterizzata in
Sicilia da tensioni e conflitti, alcuni dei quali sfociati nell’ondata di rivolte del
1647 che interessò pressoché tutta l’isola. La rivolta iniziata a Palermo il 20
maggio 1647, al culmine di una difficile congiuntura politica ed economica, agì
da detonatore di una serie di tumulti, che, per la capillarità della diffusione,
aveva pochi precedenti. L’“ondata insurrezionale” che raggiunse anche luoghi
lontani dalla capitale non deve essere solo collocata nella complessa cornice della
crisi finanziaria e alimentare del Regno di Sicilia, aggravata dalle divisioni
interne all’aristocrazia e dal controverso operato del viceré Los Vélez, ma deve
essere inquadrata nella fase di grande incertezza, interpretata talvolta come vero
e proprio declino, che interessava l’intero “sistema imperiale spagnolo” 1.

Negli anni che precedettero le rivolte del 1647, ai problemi gravissimi relativi
alla guerra dei Trent’anni e alla difficile congiuntura economica si sommavano la
crisi della “privanza”, che aveva raggiunto il culmine proprio all’inizio degli anni
’40, e le drammatiche rivolte di Catalogna e Portogallo, “effetto della flessibilità
che il valiamento conferiva al sistema …, rendendo in qualche modo compatibili
la lealtà al sovrano e l’opposizione al suo ministro”, e della rottura dei legami
politici tra ceti dirigenti locali e grande aristocrazia castigliana 2. Questa complessa
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1     Sulla “decadenza” spagnola nell’ambito di una crisi planetaria del XVII secolo, cfr. G.
PARKER (a cura di): La crisis de la monarquía de Felipe IV, Barcelona 2006.

2     F. BENIGNO: L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del ‘600, Venezia
1992, pp. 142-145.
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situazione gravava anche sulla Sicilia, dove le tensioni crescevano e si diffondevano 3,
in un quadro generale che sembrava mettere a rischio “l’esistenza stessa della
monarchia di Spagna” 4.

In quel momento di grande incertezza, tanto nelle relazioni centro-periferia,
quanto nei rapporti politico-diplomatici all’interno dell’Europa, la posizione del
Regno di Sicilia, come quella di tutti gli stati italiani, anche quelli non appartenenti
al “sistema imperiale spagnolo”, era alquanto complessa. Le entità statuali della
penisola continuavano a esercitare un ruolo non secondario, oscillando tra la
stretta dipendenza dalle grandi potenze e spazi di autonomia, “sia pur limitata
e consentita dal fatto che dopo l’intervento della Francia in guerra l’Italia è più
che mai la base di partenza di tutte le mosse della Spagna”. I due grandi stati
cercavano poi di sollecitare la formazione di “partiti familiari” e fazioni e di
interferire nei loro conflitti 5. 

A rendere ancor più complessa la posizione degli stati italiani che facevano
parte del “sistema imperiale spagnolo” era la loro appartenenza a un “sottosistema
Italia”: spazio politico “unitario e al contempo differenziato” interno a questo 6. Ai
domini italiani “sono attribuiti da Madrid tre compiti: neutralizzare le spinte
centrifughe, organizzare la difesa in loco, essere al centro di una strategia di alleanze
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3     Cfr. G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia”, in V.
D’ALESSANDRO e G. GIARRIZZO: La Sicilia dal Vespro all’Unità, en G. GALASSO (dir.):
Storia d’Italia UTET, vol. XVI, Torino 1989, p. 298.

4     E. A. BELLER: “La Guerra dei trent’anni”, in Storia del mondo moderno Cambridge,
vol. IV: La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent’anni. 1610-1648, Milano 1971, p.
406.

5     A. MUSI: “La rivolta antispagnola a Napoli e in Sicilia”, in Storia della società
italiana, vol. XI: La Controriforma e il Seicento, Milano 1989, p. 317.

6     Si tratta di “una componente fondamentale del sistema imperiale spagnolo che ha
presentato le seguenti caratteristiche: a) una serie di funzioni tra loro coordinate assegnate
ad alcune parti relativamente omogenee del sistema; b) un sistema di potenza regionale
come spazio dinastico e diplomatico dotato non solo di funzioni strategico-militari decisive
per la difesa degli interessi della Corona asburgica nel Mediterraneo, ma anche di un ruolo
variabile nello schema spagnolo di egemonia; c) uno spazio politico relativamente unitario e,
al tempo stesso, assai differenziato, privo forse di istanze unificanti di governo e di
amministrazione –il Consiglio d’Italia non realizza tale obiettivo– in cui tuttavia è possibile
individuare una relazione tra linee direttrici della politica imperiale spagnola e gli
aggiustamenti territoriali nel sottosistema Italia” [A. MUSI: “Le rivolte italiane nel sistema
imperiale spagnolo”, Mediterranea-ricerche storiche 4 (2005), p. 214].
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coi principi d’Italia” 7; inoltre, i reinos della penisola avrebbero dovuto non solo
sostenere autonomamente le proprie finanze, ma soprattutto inviare sovvenzioni ai
domini interessati dalla “guerra offensiva”. Infine, all’interno del “sottosistema
Italia”, dopo l’inizio, nel 1644, delle trattative che avrebbero dovuto portare alla
conclusione della guerra dei Trent’anni, si dispiegavano le iniziative del cardinale
Mazzarino per condurre la Francia alla pace in posizione di forza: all’idea, presto
tralasciata, di insidiare il Regno di Napoli, si sostituirono azioni volte a modificare
il sistema di alleanze tra gli stati della penisola italiana 8, senza mettere da parte,
tuttavia, il progetto di sfruttare le tensioni presenti nel Regno di Napoli e nel
Regno di Sicilia per indurre la Spagna alla stipula della pace 9. 

Le vicende della crisi che interessò la Sicilia e culminò nelle rivolte furono
indubbiamente condizionate dall’atteggiamento della “classe politica” isolana,
influenzato non solo dalla necessità di cercare nuovi referenti presso la corte di
Madrid nella delicata fase successiva alla destituzione dell’Olivares, ma anche dalla
spaccatura tra la “vecchia nobiltà”, in preda a una crisi finanziaria irreversibile, e
un nuovo “partito”, che raggruppava la “nuova nobiltà” e il braccio ecclesiastico
del Parlamento 10. 

Secondo Orazio Cancila, il dissesto finanziario dell’aristocrazia era causato
principalmente dall’impreparazione “ad amministrare correttamente patrimoni
molto vasti, di cui si poteva anche ignorare la reale consistenza”, e ancor più dall’
“incapacità di adeguare le spese al reddito in godimento, per soddisfare
costosissime esigenze di rappresentanza o di pompa”, tendenza già evidente in
Sicilia, come nel resto del continente, nel periodo di relativa pace a cavallo tra
il XVI e il XVII secolo 11. La crisi era stata ulteriormente aggravata dal massiccio
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7     A. MUSI: “La rivolta antispagnola a Napoli…”, op. cit., p. 325.
8     Ibidem, pp. 324-327; cfr. anche A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica

barocca, Napoli 20022, pp. 43-54; A. MUSI: “Il viceregno spagnolo”, in Storia del
Mezzogiorno, vol. VI, t. I: Il Regno dagli angioini ai Borboni, Roma 1986, p. 211; G. GALASSO:
Storia del Regno di Napoli, vol. III, Torino 2008, pp. 61-245.

9     H. G. KOENIGSBERGER: “The revolt of Palermo in 1647”, The Cambridge Historical
Journal 8/3 (1946), p. 141.

10   Cfr. G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 298-300.
11   O. CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo 1983, pp. 129-137; cfr.

anche F. BENIGNO: “Aristocrazia e Stato in Sicilia nell’epoca di Filippo III”, in M. A.
VISCEGLIA (a cura di): Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’Età Moderna,
Roma-Bari 1992, pp. 76-77.
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ricorso ai contratti di soggiogazione, che consentivano di gravare i patrimoni di
rendite passive, evitando il rischio di alienazioni 12. 

Nel Parlamento del 1642, convocato dal viceré Enríquez, “capo riconosciuto
di una delle fazioni nobiliari più violentemente ostili al Conte-duca” 13, si era
manifestata nettamente la frattura tra “vecchio baronaggio”, raccolto attorno al
duca di Terranova e ai principi di Trabia, Villafranca e Palagonia, e “nuovo”,
costituito da mercanti (Valdina, Castelli, Lucchesi) e “officiali” (Ansalone, Colonna
Romano): il “vecchio baronaggio”, indebitato in maniera cospicua con gli esponenti
del secondo gruppo, aveva tentato di fare approvare, con l’appoggio del viceré, la
proposta di riduzione al 5% degli interessi delle soggiogazioni che gravavano su
feudi e baronie 14. 

Nell’ambito di questa grave crisi politica, era netta la contrapposizione tra
un governo debole e privo di autorevolezza e i potenti gruppi affaristico-
finanziari che controllavano alcune importanti istituzioni del Regno 15 e, come
nota Giuseppe Giarrizzo, 

avendo al proprio vertice politico ed economico questa masnada di speculatori,
gestori spregiudicati dell’apparato di potere che s’è sviluppato attorno alle
rentas, la Sicilia si prepara ad affrontare la terribile crisi del 1646-47 16.

Da lì a poco, la crisi politica, gli eventi climatici e le cattive annate agricole
sarebbero confluiti in un’unica gravissima congiuntura. I suoi momenti più
drammatici sarebbero coincisi proprio con le rivolte del 1647, importante
momento di dialettica tra Corona e baronaggio, che l’aristocrazia, al culmine di
questo “processo di divisione” anche politica, avrebbe affrontato, soprattutto a
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12   O. CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia…, op. cit., pp. 128-129; cfr. anche G.
TRICOLI: La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano, Palermo 1966.

13   F. BENIGNO: L’ombra del re…, op. cit., p. 139.
14   Cfr. G. TRICOLI: La Deputazione degli Stati…, op. cit., p. 88; G. TRICOLI: “Una

battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII”, in Melanges Antonio Marongiu, Palermo
1967, pp. 222-227, 238-239; G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 298-
300; R. CANCILA: Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna,
Roma 2007, pp. 28-32. 

15   G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., p. 300. Sull’ascesa dei “rentiers”,
cfr. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI-
XVII, Napoli 1983, pp. 230-240.

16   G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., p. 300. 
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Palermo, con un “atteggiamento di ambigua attesa … poi superata attraverso
un’attiva collaborazione alla repressione” 17.

Rilevante importanza nel determinare lo sbocco insurrezionale della crisi
ebbero le vicende particolarmente drammatiche che riguardarono l’economia
dell’isola. A tal proposito, la categoria di “crisi generale”, seppur messa in
discussione dalla storiografia più recente, come osserva Aurelio Musi, può essere
opportunamente utilizzata per la Sicilia e per il Mezzogiorno peninsulare,

come contesto entro il quale si inscrivono fattori diversi del processo storico:
dalla “contrazione di popolazione, produzione e redditi” che caratterizza il volto
agrario delle province meridionali nel secolo XVII, alla nuova collocazione della
Sicilia nell’economia mondo mediterraneo, alle diverse risposte delle aree regionali
(ripiegamento sul mercato cerealicolo interno, sviluppo della monocoltura,
agricoltura estensiva ecc.), alla ristrutturazione interna ai ceti privilegiati, al
nuovo rapporto fra stato economia e finanza 18.

L’isola, dalla fine del ‘500, era stata investita da una crisi economica con gravi
risvolti sociali. Carmelo Trasselli sostiene addirittura che “nella crisi generale del
Mediterraneo vi è anche una crisi particolare della Sicilia”, legata a fattori interni
all’isola e alle nuove dinamiche della politica e dell’economia europea 19. Inoltre,
la situazione economica della Sicilia negli anni precedenti le rivolte del 1647 fu
caratterizzata da una grave crisi finanziaria, con risvolti politici, che interessava
l’isola sin dagli anni ’20, allorché la Spagna aveva iniziato a imporre un prelievo
molto più consistente rispetto al passato, per far fronte tanto alla guerra dei
Trent’anni quanto agli effetti della diminuzione dei metalli preziosi americani e
della crisi finanziaria e demografica della Castiglia 20. 

L’accentuata pressione fiscale aveva causato il grave tracollo finanziario delle
università, che, per pagare le tande dei donativi regi, avevano fatto ricorso
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17   F. BENIGNO: “Mito e realtà del baronaggio: l’identità politica dell’aristocrazia
siciliana in età spagnola”, en F. BENIGNO e C. TORRISI (eds.): Élites e potere in Sicilia dal
medioevo a oggi, Catanzaro 1995, pp. 71-75.

18   A. MUSI: “La rivolta antispagnola a Napoli…”, op. cit., p. 322.
19   C. TRASSELLI: “Messina 1674”, in S. DI BELLA (a cura di): La rivolta di Messina

(1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento, Cosenza 1969, p. 212. 
20   Sulla situazione delle finanze siciliane nel XVII secolo, cfr M. AYMARD: “Bilancio di

una lunga crisi finanziaria”, Rivista storica italiana 84/1 (1972), pp. 988-1021; G.
GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 280-290, 297-298.
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anche all’alienazione delle “terre comuni” 21. Nei mesi compresi tra l’autunno
1646 e la primavera 1647, numerose città erano interessate da un ingente
disavanzo; inoltre, in buona parte delle università era impossibile appaltare la
riscossione delle gabelle civiche, per il timore da parte degli appaltanti che esse
fornissero gettiti molto modesti 22. Il disastroso stato dei patrimoni delle città
aveva favorito poi l’avvio di una grande quantità di inchieste tanto sull’operato
di giurati e ufficiali in carica in quei mesi, quanto su quelli di “sedie”
precedenti, spesso avviate dopo aspri contrasti tra magistrati e accuse di
colleghi. Talora questi conflitti politici alimentarono rivolte 23, in molti altri casi
le indagini, sebbene non ne fossero causa diretta, costituirono il drammatico
quadro in cui si originarono i tumulti. 

Il dissesto finanziario delle città e la pesante pressione fiscale erano ritenuti
tra le più gravi cause di crisi anche dai contemporanei. Proprio nei giorni in cui
si estendeva l’ondata di rivolte, il principe di Calvaruso, reggente degli “stati”
del principe di Paternò, scriveva: 

Move ancor a molte terre et università il vedersi debitori a somme
grossissime alla Regia Corte et Deputazione del Regno, quali sono arrivate a
somme tali che vengono impossibilitate a poterli più pagare et, per tal causa,
sono continuamente vessati da comessarii et delegati, quali veramente li
consumano et rovinano; se può considerare se fosse più servitio di Sua Maestà
relasciarli detti attrassi, quali già sono inexigibili, che di questo modo si
potranno forse aquietare l’animi, senza far movimento alcuno, et forse lasciar le
gabelle. In quelli lochi dove si riconosce esserci gabelle suffetture per pagar la
suddetta Reggia Corte et Deputazione del Regno, oltre delle gabelle imposte
sopra vittovagli come pane, vino, oglio et carne, pareria assai a proposito levar
dette gabelle sopra detti vittovagli, poiché si satisfaria il populo et il beneficio
sarria universale et in particolare delli poveri, et resteriano l’altre gabelle per
dette tande reggie. Quello assolutamente par necessario è che Sua Eccellenza a
nessun modo permetta che vadano delegati seu commissarii et in particolare per
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21   O. CANCILA: La terra di Cerere, Caltanissetta-Roma 2001, pp. 67-69; D. LIGRESTI:
Sicilia moderna. Le città e gli uomini, Napoli 1984, p. 38; cfr. anche D. LIGRESTI: Feudatari e
patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII), Catania 1992, p. 165.

22   Per quanto riguarda l’università di Caltanissetta, cfr. ASCL, ASCC, CI, vol. 20, cc.
2v-3v.

23   Cfr. Il viceré Los Vélez al maestro giurato del Val di Mazara, Palermo, 6 aprile 1647
(ASP, TRP, LV, vol. 1648, cc. 96r-v); Il viceré Los Vélez al maestro giurato del Val di Mazara,
Palermo, 17 aprile 1647 (Ibidem, cc. 103v-104r). 
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debiti appartenenti alla Regia Corte et Deputazione del Regno, poiché da questi
indubitatamente in questi tempi calamitosi ne succederiano tumulti et
revoluttioni 24. 

Parallelamente alla grave crisi finanziaria, la Sicilia era interessata da un forte
declino del commercio del grano, il settore più importante dell’economia
dell’isola. La svolta aveva avuto origine negli ultimi anni del XVI secolo, a causa di
una gravissima carestia che aveva colpito la penisola italiana e che l’aveva
obbligata a ricorrere ai grani del nord-Europa. L’isola fu costretta a importare
grano da regioni che fino a quel momento erano dipese dalle sue esportazioni
cerealicole. Secondo Trasselli, proprio questa trasformazione del ruolo dell’isola,
da grande protagonista del mercato granario a esportatrice in concorrenza con
altre regioni e, in alcuni momenti, addirittura a importatrice, è la più importante
delle specificità della crisi siciliana. Con la crisi dell’esportazione frumentaria era
entrato in una fase di involuzione il commercio estero siciliano 25, tuttavia,
l’aumentato fabbisogno interno di grano, dovuto all’incremento demografico e
alla redistribuzione della popolazione seguita alle nuove fondazioni feudali, in
qualche modo compensò gli effetti della riduzione delle esportazioni e furono
utilizzati per il mercato siciliano processi di commercializzazione e strutture di
mercato precedentemente destinati a soddisfare la domanda estera 26. 

Proprio a causa della “crisi generale”, in corrispondenza delle rivolte del 1647,
la rendita fondiaria nominale raggiunse i livelli più bassi, segnando il momento
peggiore di una crisi che ne interrompeva la straordinaria ascesa iniziata attorno
al 1530 27. I contadini abbandonavano le terre e nell’ottobre 1646, per tentare di
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24   Don Cesare Moncada, principe di Calvaruso, ai consiglieri del viceré, Caltanissetta,
10 giugno 1647 (Ibidem, RSI, 1653, cc. 206r-v).

25   O. CANCILA: Impresa, redditi, mercato nella Sicilia moderna, Palermo 19932, pp. 233-
284.

26   Cfr. M. VERGA: “Mercato del grano e cerealicoltura: a proposito del feudalesimo
meridionale siciliano di Maurice Aymard”, Società e Storia 10 (1980), pp. 877-890; M.
AYMARD: “La transizione dal feudalesimo al capitalismo”, in Storia d’Italia. Annali 1: Dal
Feudalesimo al capitalismo, Torino 1983, pp. 1131-1192; T. DAVIES: “La colonizzazione
feudale della Sicilia nell’età moderna”, in C. DE SETA (a cura di): Storia d’Italia. Annali 8:
Insediamenti e territorio, Torino 1983, pp. 417-472; E. I. MINEO: “Sicilia urbana”, in F.
BENIGNO e C. TORRISI (a cura di): Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e
storiografia, Caltanissetta-Roma 2003, pp. 35-36.

27   Cfr. O. CANCILA: Impresa, redditi, mercato…, op. cit., pp. 40-53.
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fermarne l’esodo, il viceré Los Vélez aveva emanato la prammatica De seminerio
eiusque privilegiis 28. Testimoniano la drammatica situazione delle campagne anche
gli alti valori raggiunti dalle mete del grano, che proprio nel periodo 1641-1650
toccarono i livelli più elevati sino ad allora registrati 29, sebbene essi fossero già alti
nel decennio precedente, caratterizzato da raccolti poveri e insufficienti. 

Contribuirono ad accrescere la crisi le carestie verificatesi negli anni 1636,
1639 e 1640 e soprattutto quella molto grave dei primi mesi del 1647, preceduta
da un’annata altrettanto improduttiva. I suoi effetti, particolarmente la penuria
di derrate alimentari, costituirono la causa scatenante della rivolta palermitana
del maggio 1647 30 e in molte città dell’isola resero drammatica la situazione
degli approvvigionamenti, già critica nella primavera dell’anno precedente,
allorché le università avevano cominciato ad adottare misure straordinarie per
evitare di rimanere prive di grano 31. La crisi raggiunse livelli ancor più
drammatici proprio nei giorni in cui iniziò la rivolta di Palermo. Il 25 maggio,
ancora il principe di Calvaruso riferiva al viceré: 

in Caltanassetta … le genti vanno morendo per la strada sustentandosi con
herbe, delle quali nemmeno più ni trovano, non già per mancamento di pane,
poiché l’hanno, ma del danaro per comprarlo, senza speranza alcuna del nuovo
raccolto, perché sarà il peggiore di tutto il Regno, correndo pure quasi l’istessa
miseria in tutti li stati del Signor Principe Duca e per tutto il Regno ancora 32.

Gli effetti della carestia avrebbero segnato pesantemente la Sicilia per tutto
quel 1647, ma la crisi alimentare avrebbe vissuto le fasi più critiche nella primavera
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28   G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., p. 277.
29   Nel periodo 1641-1650, le medie decennali delle mete raggiunsero a Palermo tarì 67,8

e a Petralia Sottana tarì 65,1 (cfr. O. CANCILA: Impresa, redditi, mercato…, op. cit., pp. 226-228).
30   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr. anche:

Il viceré Los Vélez ai giurati di Termini, Palermo, 15 maggio 1647 (ASP, RSI, 1654, c. 79r).
31   Un’efficace esemplificazione dei provvedimenti adottati dagli ufficiali di gran parte

delle università è offerta da quanto attuato dai giurati di Caltanissetta, città feudale e
principale centro degli Stati dei Moncada di Paternò; cfr. ASCL, ASCC, CI, vol. 19, c. 12v
(28 aprile 1646); Ibidem, vol. 107, c. 17r (1 maggio 1646); Ibidem, vol. 19, c. 14v (26 maggio
1646); Ibidem, c. 15r (20 giugno 1646); Ibidem, cc. 16r-v (24 giugno 1646); Ibidem, vol. 18,
c. 20v (26 giugno 1646); Ibidem, vol. 19, cc. 16v-17r (15 luglio 1646); Ibidem, vol. 18, cc. 23r-
v (16 luglio 1646); Ibidem, vol. 18, cc. 23r-v (31 luglio 1646).

32   Don Cesare Moncada al viceré Los Vélez, Caltanissetta, 25 maggio 1647 (ASP, RSI,
1653, cc. 177v-178r).
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dell’anno successivo, quando la penuria di grano avrebbe rischiato di scatenare una
nuova e più grave ondata di tumulti.

Infine, in un’analisi articolata del contesto delle rivolte siciliane del 1647 non
si può non far cenno al dualismo tra Palermo e Messina: una vera e propria
rivalità “che si alimentava di ragioni che andavano al di là del pur così diffuso
contenzioso municipalistico” 33. Il dualismo tra i due centri urbani era destinato
a emergere in maniera ancor più radicale durante le rivolte del 1647, allorché la
città di Messina non solo avrebbe dichiarato ripetutamente la propria fedeltà al
sovrano, stigmatizzando il grave comportamento dei Palermitani, ma si sarebbe
adoperata anche con proprie forze militari e con l’impegno diretto dei propri
ufficiali nelle operazioni di repressione e di controllo dell’ordine pubblico nel
suo comprensorio. Il medesimo atteggiamento sarebbe stato adottato dalla città
di Palermo, allorché, nel 1674, a rivoltarsi sarebbero stati i Messinesi.

Proprio a Messina, nell’agosto 1646, si verificò una rivolta che anticipò
quelle che avrebbero interessato tutta l’isola a partire dal maggio successivo. La
grande difficoltà di approvvigionamento, unitamente alla precaria situazione delle
finanze civiche, indusse il Senato a ridurre il peso del pane, anche in ottemperanza
al divieto impartito direttamente da Filippo IV di mantenere in vigore prezzi al
dettaglio non proporzionati a quelli, elevatissimi, pagati dalle città per rifornirsi
di grano. La decisione del Senato suscitò gravi tumulti, ai quali parteciparono
anche donne e bambini, a cui si sommarono aspri contrasti tra gli ufficiali
cittadini. La situazione tornò alla normalità non appena ripristinato il vecchio
peso del pane, ma la tensione restò altissima per tutto l’autunno, per il perdurare
delle gravi difficoltà di approvvigionamento 34.
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33   F. BENIGNO: “La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi
nella Sicilia del ‘600”, Società e storia 47 (1990), pp. 27-59; cfr. anche F. BENIGNO: “Un’isola
non isola”, in F. BENIGNO e G. GIARRIZZO (a cura di): Storia della Sicilia, vol. I, Roma-Bari
2003, pp. 5-14; M. AYMARD e H. BRESC: “Problemi di Storia dell’insediamento nella Sicilia
medievale e moderna”, Quaderni Storici 24 (1973), pp. 945-976; M. AYMARD: “La città di nuova
fondazione in Sicilia”, in C. DE SETA (a cura di): Storia d’Italia. Annali 8…, op. cit., pp. 407-
414; M. AYMARD: “Palermo e Messina”, in M. GANCI e R. ROMANO (a cura di): Governare il
mondo. L’impero spagnolo dal XV al XIX secolo, Palermo 1991, pp. 143-164; L. A. RIBOT GARCÍA:
La revuelta antiespañola de Mesina, Valladolid 1982; E. I. MINEO: “Sicilia urbana”, op. cit., pp.
19-39; V. VIGIANO: L’esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento, Roma 2004,
pp. 61-72; S. BOTTARI: Post res perditas. Messina 1678-1713, Messina 2005, pp. 39-55. 

34   Cfr. D. PALERMO: “Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta”, Quaderni di
Mediterranea 9 (2009), pp. 49-53.
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In un contesto di drammatica crisi, nonostante l’incapacità dimostrata
nell’affrontare in particolare il grave disavanzo delle finanze del Regno, alla vigilia
dell’ondata di rivolte della primavera-estate del 1647 lo stile di governo del viceré
Los Vélez –nominato il 18 dicembre 1643, pochi mesi dopo l’allontanamento
dell’Olivares dalla carica di “valido”, e succeduto al conte di Modica Giovanni
Enríquez de Cabrera– era giudicato prudente dal Consiglio d’Italia, che tuttavia
riteneva preoccupanti le continue voci sui suoi possibili successori. Si credeva
infatti che una transizione eccessivamente lunga indebolisse l’azione e il prestigio
del viceré in carica e degli ufficiali spagnoli 35. Proprio l’instabilità politica
provocata dalle notizie sulla prossima nomina di un nuovo viceré e dall’incertezza
determinata dai nuovi equilibri stabilitisi alla corte di Madrid, che costringevano
l’élite isolana a cercarvi nuovi referenti, costituisce un dato imprescindibile per la
comprensione delle rivolte del 1647.

LA RIVOLTA DI MAGGIO

Un’analisi dell’ondata di rivolte che interessò l’intero Regno di Sicilia nella
primavera-estate del 1647 non può prescindere da considerazioni sul tipo di
relazioni intercorrenti tra l’evento generatore –la rivolta di Palermo– e gli
avvenimenti del resto dell’isola. Per evitare ogni interpretazione del fenomeno
come complesso di rapporti di causa-effetto o meccanica serie di riproduzioni
in scala ridotta degli eventi palermitani, è opportuno verificare l’ipotesi che la
rivolta della capitale possa avere agito da modello per quanto accaduto nelle
città e nelle campagne siciliane.

Già alla fine dell’aprile 1647 la città di Palermo risentiva in modo
drammatico degli effetti della crisi alimentare che travagliava l’intero Regno,
ulteriormente aggravata da numerosi mesi di siccità dopo una stagione di
eccessive piogge 36, con un conseguente rialzo dei prezzi del grano, che causava
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35   Consulta del Consiglio d’Italia (AGS, SPS, 1444, documento non datato ma, con
ogni probabilità, dell’inverno 1646).

36   L’Auria riferisce che la concomitanza tra scomparse di uomini eccellenti e calamità
naturali nel corso del 1646 aveva suscitato il timore dell’imminenza di tempi infausti [V.
AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel regno di Sicilia, in G. DI MARZO (a
cura di): Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, Palermo 1869, ristampa anastatica, Bologna
1973, vol. III, pp. 34-35]. Il quadro drammatico delle settimane precedenti lo scoppio dei
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non poche difficoltà all’annona della capitale 37. Il Senato, dunque, sin dall’anno
precedente era costretto ad adottare continuamente misure straordinarie per
garantire l’approvvigionamento della città. Dal gennaio 1647, temendo tumulti,
la massima istituzione cittadina non aveva osato deliberare ulteriori ribassi del
peso delle forme di pane, misura che avrebbe potuto ridurre l’ammanco nel
patrimonio civico provocato dall’eccessivo esborso per i rifornimenti di grano e
dai prestiti contratti con la Tavola –il banco pubblico della città– per colmare la
differenza tra l’elevatissimo prezzo dei cereali e il ridotto prezzo del pane 38.
Alle difficoltà che travagliavano la capitale si aggiunse l’afflusso di quanti nelle
campagne non riuscivano più a trovare sostentamento a causa della carestia e
così la gestione delle scarse risorse alimentari disponibili divenne sempre più
problematica 39. Inoltre, era sopraggiunto l’“atroce flagello” di un’epidemia,
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tumulti è così descritto: “In questo tempo era nel regno di Sicilia una notabile carestia, per
essere stata la pioggia assai poca per tutti i campi di questo Regno e scarsissima la raccolta
del fromento, onde in varie città e terre del regno s’udivano i rigori della fame con gran
danno delle persone. S’accresceva di più che vagava anco per lo regno una febre maligna
chiamata epidemica dai medici, per la quale morivano moltissime genti in Palermo, in
Messina, Trapani, Siracusa, Catania, Termene, Cefalù, Mazara, Castrogiovanni ed altre. E
la cagione di questa mala costituzione o influsso del cattivo tempo era attribuita perché nel
mese di settembre 1645 fino all’altro settembre del ‘46 vi furono per tutta la Sicilia continue
e spessissime pioggie fuor dell’usato nell’inverno, onde, succedendo poi l’autunno e la
primavera molto scarse staggioni delle pioggie, spirarono molte volte i venti australi, sì che,
indotta l’aria ad una estrema siccità, divenne pronta a ricevere simili costellazioni secche
dalle stelle per generare nei corpi umani il veleno riposto nella siccità. Queste costellazioni
dell’anno 1647 aggravarono il male per l’ecclisse della luna, a 20 di gennaro, nel segno del
Leone, con Giove e Marte, per lo spazio di ore quattro e trenta minuti. Anzi, doppo tre ore
della luna ecclissata, fu osservata dagli astronomi un’altra ecclisse di Giove e Marte
congiunti; il quale, associato nella casa della luna, seccò e levò affatto tutta l’umidità di
Giove” [Ibidem, pp. 37-38; cfr. anche P. REINA (Andrea Pocili): Delle rivolutioni della città
di Palermo avvenute l’anno 1647. Racconto d’Andrea Pocili, Verona 1648, pp. 1-2].

37   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gaspar de Sobremonte a Filippo IV, Palermo, maggio 1647 (Ibidem); Luis de los
Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem).

38   F. MORSELLINO AVILA: La genesi della rivoluzione del 1647 in Sicilia, Palermo 1903,
pp. 51-53.

39   Rocco Pirri riferisce che si trattava di 6000 persone: “pauperes, mulieres, parvuli,
senes” [R. PIRRI: Annales Panormi sub annis archiepiscopi Don Ferdinandi De Andrada, in G.
DI MARZO (a cura di): Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, op. cit., vol. IV, pp. 61-62.
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“impercioché, fra breve spatio di tempo, [Palermo] perduto havea da diecimila
persone estinte da febbre maligna irremediabile” 40.

Proprio la drammaticità della crisi alimentare si sommò all’incertezza
politica che caratterizzava gli ultimi mesi di carica del viceré Los Vélez e alle
richieste delle maestranze di essere coinvolte nel governo della città ai suoi
livelli più alti; questa complessa situazione determinò una delle più gravi rivolte
nella storia dell’Isola.

In coincidenza con il manifestarsi dei disastrosi effetti della crisi alimentare,
cresceva l’esaltazione collettiva, che originava manifestazioni religiose di massa: a
partire dai primi di maggio, si susseguirono processioni e “rogazioni” per invocare
la pioggia, con momenti di particolare solennità durante il trasferimento di un
Crocifisso, particolarmente venerato, dalla Cattedrale, dove era abitualmente
custodito, alla chiesa di San Giuseppe dei padri Teatini 41. A quel 3 maggio di
forte coinvolgimento emotivo seguirono quindici giorni di “extraordinarias
mortificaciones y penitencias publicas” 42, descritti con dovizia di particolari da
Vincenzo Auria in una rappresentazione della città e delle sue gerarchie di grande
importanza, perché mostra la società della capitale prima di eventi che ne
avrebbero messo in discussione gli equilibri 43. Grande protagonista e animatore
infaticabile di quei giorni di preghiere e penitenze fu il teatino Pietro Giardina, che
nelle difficili settimane successive sarebbe stato importante mediatore e punto di
riferimento dell’intera cittadinanza e che, per il ruolo svolto nell’organizzazione
della repressione della rivolta dell’agosto successivo, si può supporre fosse in stretto
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40   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., p. 2.
41   L’editto dell’1 maggio con cui l’arcivescovo Fernando de Andrada indisse la

processione e la successiva “novena” è riportato dal Serio [M. SERIO: Veridica relazione di
tumulti occorsi nell’anno XV indizione 1647 e 1648 nella città di Palermo, in G. DI MARZO (a
cura di): Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, op. cit., vol. IV, pp. 4-5].

42   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647, AGS, SPS, 1444, s. fol.
43   V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 38-67; cfr. anche

Gaspar de Sobremonte a Filippo IV, Palermo, maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); Gli
inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN, Inquisición,
1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444);
Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (Ibidem); A. COLLURAFI: Le tumultuationi
della plebe di Palermo, Palermo 1651, ristampa anastatica, Palermo 1985, pp. 4-6; R. PIRRI:
Annales Panormi…, op. cit., pp. 63-70.
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contatto con il viceré 44. Negli stessi giorni, in molte altre città della Sicilia l’ansia
per un futuro incerto motivava le medesime dimostrazioni collettive di religiosità 45.

Sembrò che le preghiere fossero state esaudite, ma a Palermo la breve e
violenta pioggia non alleviò la drammatica situazione degli approvvigionamenti,
come pure l’arrivo in città di 2000 salme di grano inviato dal viceré di Sardegna,
principe di Paternò, su richiesta del marchese di Los Vélez 46; tuttavia, nella
popolazione si diffuse l’opinione che la fase più drammatica della crisi alimentare
fosse ormai superata 47. 

Il 18 maggio, così come accaduto a Messina nell’estate precedente, il pretore
e i senatori –per non disattendere l’ordine regio che vietava prezzi del pane
inferiori a quelli, elevatissimi, pagati dalle città per l’acquisto del grano–
disposero la riduzione del peso delle pagnotte 48. Nel timore di tumulti, avevano
cercato di convincere il viceré della necessità di attuarla prima che giungesse la
pioggia, mentre i palermitani erano impegnati nelle preghiere per impetrarla, ma
si era perso tempo e il provvedimento fu emanato quando ormai era impossibile
evitare una rivolta, proprio perché il nuovo peso del pane entrava in vigore
quando la situazione appariva meno drammatica 49.
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44   V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 38-67. Aurelio Musi
nota: “Il valore apotropaico della preghiera e del rito religioso assegna al clero una funzione di
‘medium’ non sostituibile: in una congiuntura di paura e di incertezza è una funzione richiesta
sia dall’alto del potere sia dalle sfere popolari” (A. MUSI: “Chiesa, religione, dimensione del
sacro nella rivolta napoletana del 1647-48”, in Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia
del Mezzogiorno, Napoli 1991, p. 49).

45   V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 62; P. REINA:
Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., p. 2. 

46   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gaspar de Sobremonte a Filippo IV, Palermo, maggio 1647 (Ibidem); Luis de los
Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem).

47   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., p. 4
48   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.

anche Il Senato di Palermo a Filippo IV, Palermo, 24 maggio 1647 (Ibidem); Luis de los
Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem); P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo…, op. cit., pp. 5-6. L’Auria sostiene che tanto il viceré quanto il pretore
fossero perplessi circa la possibile riduzione del peso del pane (V. AURIA: Diario delle cose
occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 38-67).

49   Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.).
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Certamente vi erano fondati timori che, non appena i palermitani si fossero
accorti che le forme di pane pesavano meno che in precedenza, si scatenassero
tumulti la cui dinamica era prevedibile. Infatti, in ogni rivolta di antico regime, 

i comportamenti suggeriscono già, nell’apparente disordine, che una sceneggiatura
del conflitto esiste. Ognuno vi svolge il suo ruolo, come in un’improvvisazione su
una situazione familiare … forse, come una lente, la rivolta ingrandisce questa
messa in scena della vita quotidiana e, così facendo, la deforma. Ma ognuno dei suoi
attori vi trova il suo posto solo perché sa situare, ad ogni istante, il testo che inventa
nella partitura collettiva che gli fornisce una forma ed un senso. Dietro le logiche
della rivolta, abbiamo voluto vedere i contorni di un sapere sociale 50.

Alla base del copione delle rivolte, dunque, vi era un sostrato costituitosi
lentamente nell’interazione tra coloro che appartenevano all’eterogeneo “universo
popolare”. Questo “sapere sociale” in qualche realtà aveva come importante elemento
costitutivo alcuni rituali collettivi, soprattutto finti combattimenti, messi in atto in
occasione di festività religiose, all’interno dei quali ogni protagonista aveva ben
chiari compiti, azioni, tempi 51. Il “discorso politico” sull’operato dei responsabili
dell’annona, l’individuazione delle piazze della città come spazio di riunione dei
“capannelli” e di costruzione ed elaborazione delle rivendicazioni e dei palazzi
pubblici come luogo dove far emergere anche in modo violento le istanze, il
riconoscimento di alcuni chiari segnali di chiamata della folla alla rivolta sono
tasselli di una costruzione che si è definita attraverso le relazioni sociali, la vita
quotidiana e gli eventi straordinari vissuti dai protagonisti, ciascuno dei quali,
quando scoppiano tumulti, conosce il ruolo che, almeno nelle fasi iniziali, dovrà
interpretare.

Il 19 maggio la diffusione della notizia del ribasso del peso del pane provocò
malumori 52 che, il giorno successivo, si trasformarono “repentinamente” in
tumulti, una folla composta da “muchachos, mugeres y gente vaxa” occupò la
piazza del “palazzo di città”, del quale venivano incendiate le porte, e il “piano”
del palazzo del viceré, da dove i rivoltosi scagliarono sassi contro le abitazioni del
marchese di Altamira, maestro razionale del Tribunale del real patrimonio, e
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50   A. FARGE e G. REVEL: La logica della folla. Rapimenti di bambini nella Parigi del 1750,
Roma-Bari 1989, pp. 4-5.

51   Cfr. P. BURKE: “The virgin of the Carmine and the revolt of Masaniello”, Past and
Present 99 (1983), pp. 3-21.

52   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 6-7.
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del giurato Francesco Medrano, che sorgevano nella stessa piazza, mentre si
progettava di assaltare la sede della Tavola 53. Il saccheggio del banco pubblico,
ospitato nel “palazzo di città”, era scongiurato dall’intervento di religiosi
che ponevano ostensori a difesa della porte dell’edificio e di “interessados”, che
volevano difendere i loro depositi 54.

Come scrive Franco Benigno, 

anche nella primissima fase del conflitto, il terreno di confronto politico che si apre
in città oltrepassa rapidamente la questione, vitale ma ristretta … del peso del pane.
Superato un primo momento, in cui la carestia appariva naturalmente il castigo
divino per i peccati della città, con la conseguente coda abituale di penitenze
collettive e di processione di flaggellanti, l’emergere di una responsabilità umana (e
cioè politica) del caro-pane divenne rapidamente opinione comune. Responsabili
sono ora i senatori che hanno o sono ritenuti avere interessi nella contrattazione dei
grani; responsabile è il viceré per avere autorizzato “estrazioni” di frumento verso
la Spagna e per avere premuto per la restituzione di somme a lui dovute dall’esausta
Tavola municipale … responsabili sono ancora i frumentarij e cioè i mercanti di
grano, che imboscano i frumenti lucrando sul prezzo; responsabili infine sono i
“patrimoniali”, cioè i maestri razionali del Tribunale del real patrimonio,
controllori abituati a fare affari con i loro controllati, o, come usava dire nel
linguaggio (biblico) del tempo, “cani che sono diventati lupi” 55. 

Il modello offerto dalla rivolta palermitana e che si diffonderà in tutto il
Regno comincia a mostrare alcuni elementi di grande importanza. Come nella
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53   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem); Gli inquisitori
López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN, Inquisición, 1698, s. fol.).
L’Auria narra con toni maggiormente coloriti l’accendersi della rivolta (V. AURIA: Diario
delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 69-70). Il Serio riferisce che i rivoltosi
che circondarono il “palazzo di città” erano privi di armi e non troppo minacciosi, tanto che
il pretore e la sua famiglia erano riusciti a mettersi in salvo (M. SERIO: Veridica relazione di
tumulti…, op. cit., pp. 20-21).

54   Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); cfr. anche Memoriale dell’abate Francesco Rulli (AGS, SPS,
1107, s. fol.); Il marchese di Montallegro a Filippo IV, Palermo, 5 settembre 1649, (Ibidem);
Giovanni d’Austria a Filippo IV, Palermo, 17 febbraio 1650 (AGS, SPS, 1023, s. fol.); P.
REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 9-10.

55   F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta di Palermo del
1647-48”, in A. LERRA e A. MUSI (a cura di): Rivolte e Rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia.
1547-1799, Manduria 2008, pp. 197-198; ora in F. BENIGNO: Favoriti e ribelli. Stili della
politica barocca, Roma 2011, pp. 167-191.
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gran parte delle rivolte di antico regime, sono le donne, i bambini e una parte
della popolazione, probabilmente non riconducibile direttamente alle maestranze,
identificata solo come “gente vaxa” (basso popolo), a iniziare i tumulti. I primi
obiettivi sono i luoghi del potere cittadino (il “palazzo di città”, il palazzo del
viceré); coloro che erano ritenuti colpevoli del dissesto delle finanze e
dell’annona della città, ufficiali della dogana e collettori delle gabelle. Infine,
sono le piazze gli spazi in cui si dipana la sceneggiatura del conflitto, quasi teatri
in cui i protagonisti recitano pubblicamente il loro ruolo.

In quei primi momenti della rivolta, il viceré sospettava che si volesse
provocare una reazione dell’“infanteria del tercio” per coinvolgere nel tumulto
soprattutto le maestranze, che avrebbero potuto sfruttare la circostanza per
ottenere l’abolizione delle gabelle e altri vantaggi 56. Queste organizzazioni
–fondamentale elemento della società politica delle città di antico regime, in
quanto unica rappresentanza formale del composito “universo popolare”– oltre
a regolamentare l’attività lavorativa dei propri appartenenti e a organizzarne
spesso la vita sociale, esercitavano una funzione di controllo sulle attività
produttive e sull’annona 57. Nei difficili mesi precedenti la rivolta, funsero da
“brodo di coltura” di rivendicazioni apparentemente frutto dello spirito di
ribellione della “plebe”, come la soppressione delle gabelle –che, incidendo sui
prezzi di prodotti e manufatti, danneggiavano le attività di artigiani e
commercianti–, e di istanze volte a estendere proprio alle maestranze, di fatto
solo alle più ricche e prestigiose, il governo della città. Infatti, il Senato, i cui
membri teoricamente avrebbero potuto essere anche non nobili –in una “città
aperta”, nella quale non vi era alcuna “mastra” che raccogliesse gli appartenenti
all’élite–, in realtà era composto solo da aristocratici graditi al viceré e le cariche
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56   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.).

57   Sulle maestranze a Palermo, cfr. G. LOMBARDO: “Tra politica ed economia: le
corporazioni di mestiere nella Sicilia moderna”, e V. VIGIANO: “I ‘mezzani’ nella Palermo
della prima metà del Cinquecento: norme, pratiche, modelli aggregativi e reti fiduciarie”,
entrambi in M. MERIGGI e A. PASTORE (a cura di): Le regole dei mestieri e delle professioni.
Secoli XV-XIX, Milano 2000, pp. 326-345 e pp. 346-363; F. L. ODDO: Le maestranze di
Palermo: aspetti di vita politico-culturale. Secc. XII-XIX, Palermo 1991; F. L. ODDO (a cura
di): Statuti delle maestranze di Palermo nei secoli XV-XVIII, Mazara del Vallo 1991.
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di “maestro di piazza” 58 –fondamentali poiché erano un mezzo di controllo del
mercato pubblico degli alimenti e dunque degli approvvigionamenti–, prima
riservate agli “honorati cittadini” 59, erano ormai poste in vendita. L’attiva
presenza delle maestranze nell’animare le rivolte, nel proporre istanze e nel
negoziare la soluzione dei conflitti si configura come elemento comune a tutte le
rivolte siciliane del 1647 e dunque come dato rilevante di un modello palermitano
diffusosi in altre realtà.

In quel quadro incerto e confuso, mentre il viceré cercava di evitare interventi
armati contro i rivoltosi, alcuni mediatori promettevano l’accoglimento delle
richieste; cercavano così di quietare la folla –all’interno della quale era ormai
riconoscibile la presenza degli appartenenti alle maestranze– che chiedeva a
gran voce “pan grande y quita gavelas”. Tuttavia, i rivoltosi, dopo essersi
allontanati per breve tempo, tornarono con più veemenza a sostenere le proprie
istanze, mentre continuava l’assedio al “palazzo di città”, salvato dall’incendio
solo dall’intervento di religiosi 60. Nella capitale, come in tutte le città siciliane
interessate da rivolte, fu importante il ruolo dei mediatori e anzi proprio la loro
costante presenza e i loro interventi, spesso determinanti, devono essere
considerati un altro dato peculiare del modello offerto dalla rivolta di Palermo.
Essi erano di diversa estrazione, in particolare ecclesiastici e religiosi e
appartenenti all’aristocrazia, e il loro ruolo fu quello di canalizzare la rabbia
della folla in richieste più o meno formali, assicurando la loro accettazione, e,
molto più semplicemente, di far stemperare rabbia e violenza, esortando al
rispetto per la maestà terrena del sovrano e per la maestà divina. 

Risulta di particolare interesse il ruolo dei religiosi –in particolare degli
appartenenti agli ordini dei Teatini e dei Gesuiti, nati nell’atmosfera della
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58   Sui meccanismi di accesso alle cariche della città, cfr. V. VIGIANO: L’esercizio della
politica…, op. cit., pp. 113-155. Sui compiti del Senato e sull’amministrazione di Palermo,
cfr. B. GENZARDI: Il Comune di Palermo sotto il dominio spagnolo, Palermo 1891.

59   Si trattava di “quegli artigiani e piccoli commercianti che, una volta conquistatasi
con l’esercizio della propria attività lavorativa un certo prestigio, potevano in tal modo avere
l’opportunità di partecipare direttamente al governo municipale attraverso incarichi elettivi,
anche se questi godevano di limitatissime prerogative” (V. VIGIANO: L’esercizio della
politica…, op. cit., p. 117).

60   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.).
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Controriforma– che sfruttavano la loro ambivalente identità di uomini
appartenenti tanto al mondo della “cultura alta” –poiché spesso dotati di una
formazione di tipo accademico e pertanto vicini agli intellettuali e alle élite
cittadine– e di punto di riferimento dei ceti popolari, con i quali entravano in
contatto con le predicazioni quaresimali, le confessioni e l’assistenza spirituale
alle confraternite 61. Essi erano, dunque, dei veri e propri controllori del
consenso: non solo svolgevano il ruolo di mediatori ma si facevano carico anche
di indirizzare la folla verso istanze che non sovvertissero l’ordine sociale e di
gestire l’arma del “sacro” nei momenti più difficili delle rivolte, in particolare
quando le violenze stavano per divenire incontrollabili. 

Altro dato che emerge in questi primi momenti e che sarebbe stato comune
a tutta l’isola sono le richieste più importanti dei rivoltosi: una gestione delle
risorse alimentari non svantaggiosa per la popolazione e che seguisse le regole
dell’“economia morale” e l’abolizione o il forte ridimensionamento delle
gabelle sui generi di prima necessità. Si trattava di gravami che condizionavano
pesantemente la vita e l’economia della città di Palermo –che non avendo
patrimonio fondiario ricavava proprio dalle gabelle la quasi totalità dell’introito
annuale 62– e consentivano di pagare con regolarità le rate delle soggiogazioni
contratte dall’università con privati e istituzioni religiose per far fronte alle
esigenze delle proprie finanze 63. 
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61   Cfr. P. BURKE: Cultura popolare nell’Europa moderna, Milano 1980; A. MUSI:
“Chiesa, religione, dimensione del sacro…”, op. cit., pp. 47-48.

62   Lo “sbilanzo” dell’università di Palermo del 1595-96, redatto da Gaspare Reggio,
testimonia come lo stato delle sue finanze dipendesse in modo pressoché totale dalle gabelle
civiche: l’esiguo patrimonio fondiario della città rappresentava appena lo 0,44% degli
introiti, lo 0,28% era rappresentato dalle contravvenzioni elevate ai bottegai per la
violazione di ordinanze del Senato, mentre il gettito delle gabelle civiche rappresentava ben
il 99,28% del totale. Cfr. R. CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del
Cinquecento, Roma 2001, pp. 339-363; cfr. anche G. MACRÌ: “I conti della città. Le carte dei
razionali dell’università di Palermo (secoli XVI-XIX)”, Quaderni di Mediterranea 6 (2007),
pp. 23-32.

63   Le soggiogazioni erano “mutui ipotecari concessi a lungo termine”, grazie a cui
“l’università entrava immediatamente in possesso del capitale, ma era costretta a ipotecare
un suo bene i cui frutti servivano a corrispondere annualmente a favore del soggiogatario un
canone (censo bollare) come interesse (generalmente il 7% ma anche il 10-11%) del capitale
ottenuto” (R. CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità…, op. cit., p. 343).
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Dopo qualche ora, nonostante i tentativi di dissuasione posti in atto da
numerosi ecclesiastici 64 e addirittura dall’arcivescovo Fernando De Andrada 65, i
rivoltosi si spostarono al carcere della Vicaria, dove liberarono i prigionieri. Anche
la forzata scarcerazione dei reclusi è un importante momento del copione delle
rivolte siciliane: liberare i carcerati significava assumere anche ritualmente e
simbolicamente il potere di concedere la libertà esercitato dagli ufficiali regi e dai
feudatari. In ogni luogo la principale conseguenza della liberazione dei reclusi
sarebbe stata l’elevazione del livello delle violenze; infatti, questi sarebbero stati
promotori di saccheggi e, spostandosi di luogo in luogo per sfuggire alla cattura,
avrebbero diffuso il “verbo insurrezionale”, fomentando altri tumulti.

Poiché le violenze continuavano 66, durante la notte, “mucha parte de la
nobleza”, precedentemente convocata, si recò al palazzo del viceré e “todos vinieron
a offrecirle sus personas”. Il Los Vélez si avvalse di alcuni degli aristocratici presenti
per tentare di calmare i rivoltosi, ma l’intervento dei mediatori non sortì alcun
risultato 67, anzi atti di ostilità furono compiuti nei confronti di qualcuno di loro.
A Palermo l’atteggiamento della nobiltà fu piuttosto ambiguo e oscillò dall’assenza
dei primi momenti all’affiancamento del viceré e ai tentativi di mediazione.
L’ambiguità del comportamento degli aristocratici sarebbe stata sottolineata da
esponenti dell’Inquisizione che li avrebbero accusati di non avere voluto salire a
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64   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 73; P.
REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 16-21.

65   Ferdinando de Andrada e Castro fu arcivescovo di Palermo dal dicembre 1644 al
maggio 1648, quando fu trasferito alla sede episcopale iberica di Jaén. Morì nel febbraio
1664 (R. PIRRI: Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata, Palermo 1733, ristampa
anastatica, Bologna 1987, vol. I, pp. 237-239). 

66   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 73-
75; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 16-21.

67   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Memoriale di don Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci (AGS, SPS, 1108, s. fol.);
Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); V. AURIA:
Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 76-77.
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cavallo per recarsi tra la folla il primo giorno della rivolta, lasciando questo compito
all’arcivescovo di Palermo, a quello di Monreale, Torresilla, e all’inquisitore
Trasmiera 68. Più lineare sarebbe stato il loro atteggiamento nel resto della Sicilia:
dove non protagonisti di conflitti politici o obiettivo diretto dei rivoltosi, i nobili
sarebbero stati efficaci mediatori e, dove fu necessaria la repressione, sarebbero
stati tra i responsabili della sua organizzazione e vi avrebbero preso parte in prima
persona. 

Il viceré, prevedendo per l’indomani una violenta ripresa dei tumulti, ordinò
–anche in seguito alle pressioni dell’arcivescovo e di “muchos cavalleros”,
impegnati a tessere difficili trattative con i rivoltosi– che i fornai fossero
urgentemente riforniti di farina e che fosse ripristinato il peso del pane in vigore
precedentemente e diede disposizioni al maestro portulano affinché la città fosse
adeguatamente approvvigionata di frumento 69. In quelle ore particolarmente
critiche, il Los Vélez era assistito dal giudice della Monarchia Luis de Los
Cameros, uomo vicino al viceré di Sardegna, principe di Paternò 70.
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68   Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.).

69   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem).

70   A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 12-13; P. REINA: Delle
rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 13-14. Scrive Collurafi: “Il Giudice della
Monarchia solamente trovò udienza ed ubbidienza tra le furie di tante teste e di tante
commotioni populari, perché, col mostrare di compassionar la fatalità dell’accidente ed
offerir a tutti dalla pietà del viceré l’aummento del pane, il perdono dell’incendio tentato
nella casa della città ed eseguito nelle carceri, con la libertà data a tanti facinorosi e
condennati a morti, e col pregarli che non volessero riconoscer il gran beneficio di questa
offerta coll’ingratitudine che, come vitio il più detestabile e il più odiato dagli animi grandi,
constringerebbe la bontà di Sua Eccellenza e la clemenza di Sua Maestà a non dimenticarsi
mai l’offesa e il disprezzo, gli obligò a rendergli le gratie e a promettergli la quiete ed a portar
acqua per estinguer il fuoco” (A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., p. 21).
Un diverso ritratto è offerto dal Maia, che ne descrive la precipitosa fuga all’accendersi dei
tumulti del 15 agosto (F. A. MAIA: Racconto intorno a Giuseppe D’Alesi e gli avvenimenti in
Palermo dal 1647 al 1650, p. 51, citato in F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’.
Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., p. 212). Nel gennaio 1645 Luis de los Cameros era stato
nominato dal Los Vélez, assieme a don Orazio Strozzi, marchese del Flores, giudice
deputato degli “stati” del principe di Paternò, posti in “deputazione” [Atto di nomina dei
“giudici deputati” degli “stati” di Luigi Guglielmo Moncada, principe di Paternò, Palermo
7 gennaio 1645 (ASP, AM, 2945, cc. 123r-139r)]. Il 18 febbraio 1646, su presentazione di
don Luigi Guglielmo Moncada, era stato nominato abate dell’abbazia di Santo Spirito in
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Nonostante i provvedimenti adottati, la mattina del giorno successivo, 21
maggio, la popolazione ricominciò ad agitarsi, ribadendo la richiesta di
abolizione delle gabelle e chiedendo la nomina di un nuovo pretore e di nuovi
senatori, tre dei quali “popolari”, e il ripristino dell’“annualità” della nomina
alla carica di “maestro di piazza” 71. 

L’istanza di istituzione dei giurati popolari era in sostanza la richiesta della
piena attuazione della dialettica tra l’“universo nobiliare” e quello “popolare”,
normale modo di esercizio della politica nelle città di antico regime 72. Secondo
Placido Reina, la richiesta dell’istituzione dei “giurati popolari” era stata suggerita
alla maestranze da Francesco Baronio 73. Si trattava di uno degli esponenti del
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Caltanissetta [Atto di rilascio di procura in persona di don Francesco Franco Aiala da parte
di Luis de los Cameros, redatto dal notaio Pietro Candone in Palermo (ASP, ND, vol. 3680,
14 marzo 1647); ringrazio il dr. Fabio D’Angelo per avermi fornito le indicazioni
archivistiche]. Il Los Cameros sarebbe stato “eletto” vescovo di Patti nel 1652, sarebbe stato
“traslato” alla sede arcivescovile di Monreale nel 1656 e a quella arcivescovile di Valencia nel
1668 (cfr. www.catholic-hierarchy.org); proprio del Regno di Valencia Luigi Guglielmo
Moncada, sarebbe stato viceré dal 1652 al 1659.

71   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem); A. COLLURAFI:
Le tumultuationi della plebe…, op. cit., p. 33.

72   “In una grande città italiana del Seicento, la distinzione tra nobili e popolo regola
fondamentalmente i modi e le forme della partecipazione al governo locale, ibidem inclusa
naturalmente la rilevante carica simbolica attribuita all’esercizio del potere pubblico. Essa
infatti diversifica gerarchicamente l’accesso al sistema politico, creando un campo bipolare
e asimmetrico nel quale ai nobili toccano le cariche più importanti (le stesse in sostanza cui è
attribuito un valore nobilitante) mentre tra il popolo solo le fasce più ricche e organizzate
concorrono agli uffici minori ... In una società come quella napoletana o siciliana in cui i
nobili costituiscono una percentuale molto ridotta della popolazione, la politica cittadina
non è perciò di esclusiva competenza nobiliare” [F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto
sociale nell’Italia spagnola”, in A. MUSI (a cura di): Nel sistema imperiale: l’Italia spagnola,
Napoli 1995, p. 126]. 

73   Narrando gli eventi accaduti il 20 agosto 1647, Placido Reina riferisce: “E dolevasi [il
capopopolo Giuseppe D’Alesi] della ripugnanza fattagli dall’inquisitore Trasmiera, che non
avea voluto ai suoi prieghi trar fuori dal carcere segreto del Santo ufficio don Francesco
Barone. Glielo avea chiesto due giorni prima nella chiesa della Catena strettamente, ma
l’inquisitore si oppose, con dire che, ciò facendo, incorrerebbe nelle scomuniche e, reiterando
l’istanza il capitano, replicò intrepidamente che non poteva farlo, ma che, se lo voleva, andasse
a pigliarselo, se pur il trovarebbe. Udendo ciò, Giuseppe D’Alesi si immaginò di non poterlo
avere, onde malvolentieri raffrenò sé stesso. Egli il desiderava per valersi di lui nelle occorrenze
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“ceto civile”, indicati da Koenigsberger come middle’s class intellectuals 74, che
avevano stabilito stretti rapporti con i consoli delle maestranze alla vigilia della
rivolta.

Per costringere il viceré ad accogliere tutte le loro richieste, i rivoltosi
presero in ostaggio l’arcivescovo e altri mediatori 75. Dopo un’adunanza del
Sacro regio consiglio, ulteriori colloqui con esponenti della nobiltà e prolungate
mediazioni condotte da aristocratici e dal giudice Los Cameros 76, il Los Vélez
decretò “que se concediese” tutto quello che era stato richiesto –rinviò al nuovo
Senato solo la decisione in merito al ripristino dell’“annualità” della carica di
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più difficili, perché gli pareva che fosse un cervello molto acconcio a dare quella corte di
consigli che gli bisognavano. L’istesso concetto aveano di lui formato gli altri della brigata. Ma
nel vero è costui un uomo che, dimorato qualche tempo nella Compagnia dei reverendi padri
Giesuiti, come non succhiò il latte delle virtù così restò digiuno delle buone e ben fondate
lettere. Bisognò, dunque, che andasse via di là. Ha poscia consumato più tempo nelle carceri
dei tribunali che fuori, perché così, a giudicio dei superiori, hanno richiesto le sue continuate
operationi. A lui si attribuisce ultimamente l’avere instigato il popolo a dimandare al signor
viceré la facultà di eleggersi i due giurati popolani. E si fa giudicio che, se sino dai primi di
giugno non fosse stato posto per i suoi demeriti nella segreta del Santo ufficio, averebbe in
tutte le rivolture passate dato somiglianti consigli. L’istesso disderio di costoro di averlo per
compagno e consigliere nelle più intrinseche loro faccende da a credere tutto ciò” (P. REINA:
Delle rivolutioni della città di Palermo avvenute l’anno 1647. Racconto d’Andrea Pocili. Col
racconto delle cose successe nell’anno 1648, Verona 1649, pp. 81-82). Franco Benigno ritiene non
sufficienti gli elementi –solo la testimonianza del “polemista messinese” Reina– per potere
affermare che alla base della richiesta di istituzione dei “giurati popolari” vi possa essere
“l’azione di intellettuali … che avevano fatto dell’esaltazione municipalistica (ma anche della
polemica antimessinese) la loro bandiera” (F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’.
Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp. 201-203).

74   H. G. KOENIGSBERGER: “The revolt of Palermo…”, op. cit. Il Collurafi parla di
“seduttori delle maestranze” che suggerivano le richieste da avanzare di volta in volta (A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., p. 54).

75   Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (Ibidem); cfr. anche M. SERIO: Veridica
relazione di tumulti…, op. cit., pp. 22-23.

76   Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (Ibidem); I governatori
della città di Palermo a Filippo IV, Palermo, 20 ottobre 1647 (Ibidem); cfr. anche A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 29-31; P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo…, op. cit., pp. 24-26.
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“maestro di piazza”, per tutelare coloro che avevano acquistato l’ufficio 77–
nonostante il timore che, alla notizia delle concessioni ottenute dai Palermitani,
i tumulti si estendessero a tutta la Sicilia. Infatti, i contemporanei erano consapevoli
che gli avvenimenti del più importante centro del Regno influenzassero quelli
di tutta l’isola e che una situazione di instabilità a Palermo comportasse la
destabilizzazione dell’intera Sicilia.

Il viceré abolì le gabelle su farina, vino, olio, carne e formaggio 78 e, in
sostituzione del pretore e dei senatori, nominò, d’accordo con buona parte
dell’aristocrazia, “por deputados para el govierno de la ciudad” don Bernardo
Requensens, don Vincenzo Landolina, don Asdrubale Di Termini e don
Stefano Riggio, incaricati di provvedere “a las provisiones y vastecimento de la
ciudad”. Dispose poi che i nuovi ufficiali, col titolo di governatori, convocassero
immediatamente i consoli delle maestranze e comunicassero che avrebbero
potuto eleggere soltanto due giurati popolari e non tre come richiesto 79 e che,
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77   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); I governatori della città di Palermo a Filippo IV, Palermo, 20 ottobre
1647 (Ibidem); A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 29-31, 33; P. REINA:
Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 26-27. 

78   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); I governatori della città di Palermo a Filippo IV, Palermo, 20 ottobre
1647 (Ibidem). Scrive Franco Benigno: “non è chiaro come si giunse a questa ed altre
concessioni. In un testo polemico di parte messinese –si tratta dell’opera di Placido Reina–
si attribuisce tale decisione alla scelta improvvida di alcuni nobili palermitani che avrebbero
promesso l’abolizione delle gabelle per calmare la folla” (F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo
governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp. 199-200).

79   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); I governatori della città di Palermo a Filippo IV, Palermo, 20 ottobre
1647 (Ibidem). I governatori erano stati scelti tra gli aristocratici più prestigiosi: don
Bernardo Requenses aveva ricoperto la carica di pretore nell’anno precedente; Vincenzo
Landolina aveva esercitato per tre volte l’ufficio di senatore e altrettante quello di capitano
di giustizia; Asdrubale Di Termini, nipote del Landolina, era stato capitano di giustizia
nell’anno precedente e don Stefano Riggio aveva già ricoperto la carica di capitano di
giustizia (R. PIRRI: Annales Panormi…, op. cit., pp. 65-66).
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entro otto giorni, ciascuno di loro avrebbe dovuto proporre, dopo consultazioni
con i membri del proprio sodalizio, “los sugetos que les pareciesen a proposito para
el effecto” 80. Si trattò

non solo e non tanto della rimozione dei senatori in carica e della loro sostituzione
con quattro governatori, ma della riforma del Senato … con la partecipazione, a
fianco di quattro senatori nobili, di due senatori popolani. Il modello di questa
nuova composizione è quello di Messina, dove essa si accompagnava al bussolo, e
cioè all’autodeterminazione (per elezione prima e sorte poi) degli eletti 81. 

Inoltre, il Los Vélez autorizzò i nuovi governatori a ribassare i prezzi dell’olio,
del vino e del formaggio 82 e a fissare il nuovo peso delle forme di pane in 15 oncie,
“tres y una quarta mas del que antes tenía” 83; concesse infine il “perdono generale”
agli evasi dalla Vicaria 84.

L’accoglimento delle richieste popolari e le prime disposizioni dei nuovi
governatori, tra cui la nomina alla carica di maestro di piazza di alcuni
autorevoli membri delle maestranze, determinarono l’interruzione dei
disordini 85, ma ben presto la tensione tornò a salire, poiché la folla non si
riteneva soddisfatta dei ribassi ottenuti, considerati non conformi alle richieste
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80   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
81   F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp.

200-203. Le norme per l’elezione dei “giurati popolari” che sarebbero state emanate il 15
luglio dal viceré rispecchieranno in pieno questo modello: un ristrettissimo “collegio
elettorale” avrebbe indicato quattro nominativi; si sarebbe poi proceduto all’estrazione a
sorte dei due giurati. L’adozione di queste modalità è di grande importanza non solo perché
riproduce l’“autodeterminazione per mezzo di elezione e bussolo di città privilegiate come
Siracusa e Catania, oltreché naturalmente Messina, ma perché va a intaccare la concezione
tradizionale di Palermo come città tutta nobile” (Ibidem). Sulle modalità di elezione dei
“giurati popolari”, cfr. anche A. SICILIANO: “Sulla rivolta di Palermo del 1647”, Archivio
Storico Siciliano 4-5 (1938-1939), pp. 183-303, ristampa, Palermo 1990, pp. 40-41.

82   M. SERIO: Veridica relazione di tumulti…, op. cit., p. 26.
83   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
84   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 27-28.
85   Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,

Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (Ibidem); V. AURIA:
Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 77, 80; A. COLLURAFI: Le
tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 39-40; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…,
op. cit., pp. 27-35.
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e alle disposizioni del viceré 86, e accusava i maestri razionali del Tribunale del real
patrimonio marchese di Altamira e marchese del Flores di osteggiare la riduzione
dei prezzi degli alimenti 87; l’attività di mediazione di uomini dell’Inquisizione
non riuscì ad arrestare l’agitazione. 

L’adozione di misure di sicurezza ritenute eccessive da buona parte dei
“popolari” e nuovi sospetti che le disposizioni in materia annonaria non fossero
interamente eseguite fecero precipitare nuovamente la situazione: una gran
folla, con la presenza degli evasi dalla Vicaria, di “gente di galera” e di marinai,
diede vita a gravi disordini, che si sarebbero protratti per tutta la notte, con
assalti alle case di ufficiali del Tribunale del real patrimonio e del Regno e atti
di violenza compiuti anche contro i religiosi che cercavano di calmarne
l’impeto. In particolare, la casa del marchese di Altamira, già in precedenza
oggetto di violenze, fu sottoposta a un saccheggio lungo e devastante che segnò
il culmine delle violenze e i cui esiti contribuirono a dividere i rivoltosi 88. A
Palermo, come in molte altre città interessate in quei mesi da rivolte, i “fronti
popolari” si spaccano non appena le componenti più forti e organizzate, in
questo caso le maestranze, raggiungono i loro obiettivi e, pertanto, iniziano a
ritenere inutili eccessive violenze. Tutto ciò è testimonianza della labilità e
dell’eterogeneità dell’elemento popolare in un “sistema politico” basato sulla
complessa dialettica “nobiltà”-“popolo” 89.
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86   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN,
Inquisición, 1698, s. fol.); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 80; A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 39-40.

87   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., p. 35.
88   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); Luis de

los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (Ibidem); cfr. anche V. AURIA: Diario delle
cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 80; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…,
op. cit., pp. 41-44; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 35-43.

89   “È stato da più parti sottolineato come, almeno per quanto riguarda realtà urbane
complesse, tanto l’universo nobiliare quanto quello popolare siano estremamente compositi. Da
una parte infatti abbiamo un mondo eterogeneo in cui stanno insieme aristocratici titolati e
nobili civici, membri di famiglie di antica e recente investitura, ascesi alla nobiltà attraverso
l’esercizio delle professioni, del commercio, delle armi o solo mediante la partecipazione al
potere locale. Specularmente il popolo, osservato da vicino, si scompone in un universo variegato
e multiforme composto da mercanti, affaristi, legali, medici, militari, artigiani delle più varie 
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Sin dalla mattina del giorno successivo, 22 maggio, le maestranze presero
dunque le distanze dal resto del “fronte popolare” 90: su suggerimento del giudice
Los Cameros e di don Stefano Riggio, chiesero al Los Vélez di potersi armare e di
assumere la sorveglianza della Tavola e della città e da quel momento operarono,
d’intesa con la nobiltà, il viceré e gli ufficiali cittadini, per prevenire nuovi
disordini; anche la vigilanza sulle porte fu affidata agli artigiani, con la
collaborazione di elementi dell’aristocrazia 91. 

La “jente buena” e quella “honorada” all’unisono ritenevano non tollerabili
le devastazioni e gli atti sacrileghi compiuti nelle ore precedenti e assieme
chiedevano al Los Vélez di punire “los ladrones”. Si raggiunse immediatamente un
accordo per dare corso a una prima repressione: mentre aristocratici percorrevano
la città a cavallo, gli artigiani catturarono alcuni responsabili dei saccheggi poco
prima perpetrati, recuperarono parte della refurtiva e i due rivoltosi che ne
erano stati trovati in possesso furono condannati a morte 92. Dopo l’immediata
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maestranze, plebe. Va sottolineato innanzitutto che solo condizioni particolari consentono di
tenere uniti gruppi e ceti sociali dagli interessi fortemente contrastanti ... In condizioni
normali tanto il popolo quanto la nobiltà non esprimono infatti archi di interessi omogenei ma
al contrario difformi e divaricati, e carichi anzi di una conflittualità interna potenzialmente
elevata. Difficile sarebbe infatti mettere dalla stessa parte, sul piano degli interessi sociali, il
lavoro salariato a giornata di tanta parte del popolo urbano ed il profitto ricavato da gabelloti
ed affittuari, l’infinita varietà del commercio al minuto e le operazioni finanziarie dei grandi
appaltatori, l’utile dei maestri artigiani e quello dei loro sottoposti, gli interessi delle
corporazioni e quelli del mondo del lavoro ‘nero’” (F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto
sociale…”, op. cit., p. 126).

90   Secondo Reina, i consoli si dichiararono soddisfatti di quanto avevano ottenuto e
affermarono dinanzi al Los Vélez che gli “incendii et furti erano stati commessi da gente
plebea e vile e non da huomini d’honore” (P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…,
op. cit., pp. 44-45).

91   Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (Ibidem); cfr. anche V. AURIA: Diario delle
cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 80; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…,
op. cit., pp. 41-44; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 44-45.

92   Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s.
fol.); cfr. anche Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647
(AHN, Inquisición, 1698, s. fol.); Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS,
SPS, 1444, s. fol.); A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 45-46. Scrive
Collurafi: “Da questa risolutione si cavarono ad ogni modo due benefici di rilievo: si separarono
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esecuzione della pena capitale, per dare dimostrazione alla popolazione del
riacquistato controllo dell’ordine pubblico, il viceré compì una cavalcata per la
città assieme a “mucha parte della nobleza y todos los ministros de justicia” 93. Al
tramonto, fu tratto in arresto Antonino La Pilosa, identificato come capopopolo,
che fu subito condannato a morte e giustiziato, mentre continuava la caccia ai
sospettati 94. Quello stesso 22 maggio l’arcivescovo scomunicò chi si fosse
macchiato di furti sacrileghi e di atti di ostilità contro coloro che portavano gli
ostensori e autorizzò gli ecclesiastici ad armarsi, dopo che anche l’aristocrazia
si era posta in armi.

Nei giorni successivi, passati i momenti di maggiore tensione, nella chiesa di
S. Giuseppe e alla presenza di parte della comunità teatina, i consoli procedettero
all’elezione dei “giurati popolari” 95. Furono designati Simone Sabatini, mercante
di seta, “virum quidem industrium atque probitatem praeditum”, e Francesco Salerno,
“eiusdem moris et prudentiae” 96, graditi alla popolazione 97, all’élite cittadina 98 e,
almeno il Salerno, anche al viceré 99. Si può parlare di “uomini nuovi”? Entrambi
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i sani dagli infetti e si inimicò o si ingelosì la plebe con la maestranza” (Ibidem, p. 42); cfr.
anche P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 47-52).

93   Consulta del Consiglio d’Italia del 17 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr. anche
Gli Inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 23 maggio 1647 (AHN, Inquisición,
1698, s. fol.); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 80.

94   Ibidem, pp. 82-84; M. SERIO: Veridica relazione di tumulti…, op. cit., p. 27;
Memoriale di Juan Domingo Cigala (AGS, SPS, 1444, s. fol.); Dichiarazione di don Pietro
Valdina, maestro notario del Tribunale della Regia gran corte, 1 novembre 1647 (Ibidem); A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 46-48.

95   V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 82-85; P. REINA:
Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 54-57; P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo... Racconto d’Andrea Pocili… (1649), op. cit., p. 30.

96   R. PIRRI: Annales Panormi…, op. cit., p. 83.
97   P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 56-57.
98   Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).

Secondo Collurafi, si trattava di “soggetti che, come habituati nel commodo e nella quiete
della loro sfera, si crede che non si possano così facilmente macchiare con le lordure
dell’avaritia o alterare dagli spiriti della superbia e dell’ambitione, nemici mortali del riposo
umano” (A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 52-53).

99   A. SICILIANO: “Sulla rivolta di Palermo del 1647”, op. cit., pp. 33-34.
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avevano notevoli interessi in settori vitali dell’economia e facevano parte di quella
zona grigia tra universo nobiliare e universo popolare i cui appartenenti di solito
erano esclusi dalle cariche più importanti. Ciò dimostra come la dialettica nobiltà-
popolo sia concetto complesso e indicante solo il bisogno che i due universi,
estremamente eterogenei, esistessero contemporaneamente e stabilissero relazioni
trasversali. 

Le maestranze, dunque, avevano ottenuto un importante incremento del
potere loro attribuito: oltre a controllare sostanzialmente il Consiglio civico –da
quando questa assemblea aveva visto ridurre le sue attribuzioni a favore del
pretore e del Senato e i suoi compiti erano stati limitati solo al politicamente
rilevante consenso sull’imposizione delle gabelle– avevano conseguito, almeno
temporaneamente, l’importante potere di designazione di due membri del
governo cittadino, influenzandone così l’operato. Oltre a fungere da mediatori tra
viceré, Senato e maestranze, i “giurati popolari” avrebbero curato direttamente
aspetti importanti del governo cittadino: nel difficile anno 1647-48, Francesco
Salerno si sarebbe occupato in prima persona degli approvvigionamenti di grano,
percorrendo tutto il Regno in cerca di partite di frumento da acquistare 100. 

Tuttavia, in quelle stesse ore, la comune azione dell’élite cittadina e degli
artigiani per ripristinare l’ordine non evitava che si diffondessero reciproci
sospetti: l’aristocrazia temeva per la propria incolumità, dopo che alle maestranze
era stato consentito di armarsi, e queste accusavano i nobili che stavano
abbandonando la città di privarle della possibilità di svolgere le loro attività,
causandone così la rovina economica 101. Diffidenze e gravi sospetti per giorni
misero l’uno contro l’altro gli attori di quel complesso contesto politico
(maestranze, aristocrazia, ufficialità, viceré) e avvelenarono ulteriormente il clima,
facendo più volte rischiare violenze ancor più gravi di quelle appena avvenute; solo
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100 Il pretore e il Senato di Palermo a Filippo IV, Palermo, 19 febbraio 1648 (AGS, SPS,
1166, s. fol.); Consulta del Consiglio d’Italia del 17 aprile 1650 (AGS, SPS, 1023, s. fol.);
Consulta del Consiglio d’Italia del 30 agosto 1650 (Ibidem).

101 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 30 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 24 giugno 1647 (Ibidem); Consulta del Consiglio
d’Italia del 3 agosto 1647 (Ibidem); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo...,
op. cit., pp. 84-98; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 55-57. Per tutta
la durata della rivolta, le maestranze oggetto di maggiori sospetti e timori furono quelle dei
calderai e dei conciatori, i cui consoli erano tra i più attivi, intransigenti e ostili nei confronti
dell’élite cittadina. 
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difficili mediazioni –soprattutto quelle autorevoli e spesso determinanti dei
“giurati popolari”– e l’affidamento alle sole maestranze della tutela dell’ordine
pubblico riuscirono ogni volta ad evitare il peggio 102.

Frattanto alcuni dei soggetti coinvolti cominciarono ad analizzare gli eventi e
a formularne letture. Il nuovo Senato manifestò a Filippo IV il convincimento che
la diminuzione del peso del pane dovesse essere considerata causa scatenante
della rivolta. A parere della massima istituzione cittadina, i disordini non avevano
suscitato più gravi conseguenze solo per la prudenza del viceré, le cui opportune
concessioni avevano contribuito a frenare l’impeto dei rivoltosi. Inoltre, poiché la
popolazione non aveva smesso di inneggiare al re, era possibile individuare nelle
drammatiche condizioni della città e nell’eccessivo carico fiscale le cause
principali dei tumulti; infine, si confermava il massimo impegno per far fronte
alle esigenze dei soggiogatari, danneggiati dalla crisi delle finanze della capitale
conseguente alla rivolta 103 La fedeltà al sovrano era considerata dunque
importante testimonianza della reversibilità della situazione 104. Il Los Vélez
–dopo che la città di Messina gli aveva garantito fedeltà e offerto aiuto– riferiva al
sovrano il suo convincimento che la rivolta fosse stata premeditata e organizzata
dai “popolari” e, per la prima volta, prendeva in considerazione la possibilità del
trasferimento della corte nella città dello Stretto e degli aristocratici nei propri
feudi 105. Sulla scena di tutte le rivolte siciliane del 1647 Messina fu sempre
presente, tanto in modo simbolico, poiché incarnava l’opposto di Palermo,
dimostrando fedeltà al re e al viceré e attenzione alla situazione del Regno, quanto
in modo concreto: i ceti dirigenti messinesi si fecero carico del mantenimento
dell’ordine nel comprensorio della propria città. 
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102 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 30 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Consulta del Consiglio d’Italia del 7 luglio 1647 (Ibidem); P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo…, op. cit., pp. 58-59; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit.,
pp. 54-55.

103 Il Senato di Palermo a Filippo IV, Palermo, 24 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
104 Nell’Europa moderna il re, vero e proprio “mito politico”, era considerato

protettore dei sudditi ed era ritenuto certo un suo intervento con il quale avrebbe destituito
ufficiali e funzionari corrotti e incapaci, così da consentirgli di guidare il proprio popolo in
una nuova “età dell’oro” (cfr. Y. M. BERCÉ: Il re nascosto. Miti politici popolari nell’Europa
moderna, Torino 1996).

105 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 30 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
cfr. anche A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 67-72.
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Parallelo allo svilupparsi di sospetti e diffidenze e all’elaborazione di letture
degli eventi era il tentativo da parte delle maestranze di affrontare la gravissima
crisi finanziaria della capitale provocata dall’abolizione delle gabelle, e a tal fine
furono convocate numerose adunanze. Nonostante la generale consapevolezza
della necessità di nuovi introiti per le casse civiche, gli artigiani non riuscivano a
individuare soluzioni adeguate, in particolare imposizioni alternative alle gabelle
sui generi di prima necessità. Tra le proposte, oltre a quella di una tassazione estesa
a tutti e proporzionale alle “facoltà” di ciascuno, si avanzava anche quella di
prelevare forzosamente parte del patrimonio della Compagnia di Gesù 106, poiché
molti ritenevano che i religiosi potessero “dare al pubblico un milione, senze
incomodare le cose loro” 107. Al mancato raggiungimento di un accordo all’interno
dell’universo “popolare” contribuiva l’operato dei giurati Salerno e Sabatini, che,
con ogni probabilità a nome del Senato, stavano conducendo trattative dirette con
i consoli per individuare soluzioni alla crisi da mettere rapidamente in pratica 108.
Le “giunte” tra esponenti delle maestranze continuarono per tutta la prima metà
di giugno, ma non si pervenne ad alcun risultato 109, anche per le nette divisioni
tra gli artigiani: i consoli degli argentieri, dei calzolai, dei sarti, favorevoli al
ripristino delle gabelle subirono gravi pressioni e minacce dai membri di altre
maestranze 110. Frattanto, la crisi finanziaria diventava di giorno in giorno più
drammatica, soprattutto a causa del mancato pagamento dei soggiogatari 111, e il
clima si manteneva incandescente, in particolare per la paura di un’imminente
repressione. A Palermo, come nelle altre città della Sicilia, non si sarebbe riusciti
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106 Consulta del Consiglio d’Italia del 7 luglio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); Consulta
del Consiglio d’Italia del 3 agosto 1647 (Ibidem); V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città
di Palermo..., op. cit., pp. 84-98; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 55-
57; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 59-61.

107 Ibidem, p. 60.
108 Consulta del Consiglio d’Italia del 3 agosto 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
109 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 84-98; Consulta

del Consiglio d’Italia del 3 agosto 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.). Sulla situazione nella
prima metà di giugno, cfr. Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 24 giugno 1647
(Ibidem); P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., p. 64.

110 Ibidem; V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 98.
111 Gli inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo 23 maggio 1647 (AHN,

Inquisición, 1698, s. fol.).
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a prescindere dalle gabelle; sarebbe fallito così ogni possibile modello alternativo a
una gestione delle finanze civiche basata principalmente sul gettito di queste
imposizioni.

Nei giorni immediatamente precedenti il 20 giugno, festività del Corpus
Domini, si sfiorò una nuova grave esplosione di violenza; infatti, il timore
dell’aristocrazia per l’eccessivo potere acquisito dalle maestranze e circostanziati
sospetti su una nuova rivolta indussero a un drastico irrigidimento delle misure
di sicurezza. I tumulti sarebbero dovuti scoppiare nel giorno festivo per prevenire
una violenta repressione guidata dalla nobiltà. Il viceré riuscì a evitare che i
reciproci sospetti sfociassero in temibili violenze, operando una mediazione tra
aristocratici, da una parte, e consoli e “giurati popolari”, dall’altra 112.

In quegli stessi giorni –dopo nuove gravi tensioni tra le maestranze, in
conseguenza delle quali era stato destituito il console dei sarti, Filippo Taranto, e
un intervento del Los Vélez, che aveva incaricato i governatori, i “giurati
popolari” e il giudice Los Cameros di esercitare pressioni sui consoli affinché
dimostrassero fedeltà al sovrano, poiché riteneva che, reimposte le gabelle a
Palermo, tutte le città siciliane ne avrebbero seguito l’esempio– si raggiunse
un’intesa tra i governatori e le maestranze al fine di alleviare la crisi finanziaria
della capitale. Ci si accordò sull’imposizione di nuovi gravami che non ricadessero
sui generi di prima necessità e si ottenne il consenso sulla proposta anche da parte
degli ecclesiastici, che avrebbero dovuto rinunciare alle “franchezze”. Si
proponeva l’istituzione di gabelle su finestre, balconi e porte, carrozze, “papel”,
tabacco e “otras cosas”, ma la tensione rimaneva elevata, soprattutto a causa di
nuovi malumori delle maestranze e dell’intera popolazione, dovuti a voci secondo
le quali in caso di sbarco francese la difesa della città sarebbe stata affidata al
“tercio” spagnolo 113. Frattanto, la situazione degli approvvigionamenti era
alleviata dall’arrivo a Palermo di altro frumento inviato dal viceré di Sardegna 114. 
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112 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 24 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Consulta del Consiglio d’Italia del 24 settembre 1647 (Ibidem); A. COLLURAFI: Le
tumultuationi della plebe…, op. cit., p. 58.

113 Consulta del Consiglio d’Italia del 24 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 72-74; P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo…, op. cit., p. 65.

114 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 25 maggio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Filippo IV al duca d’Arcos, Madrid, 23 giugno 1647 (AGS, SPS, 1615, s. fol.); A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 50-52.
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L’accordo raggiunto consentì la convocazione, su iniziativa dei governatori, di
un Consiglio civico che si svolse l’1 luglio, con lo scopo di ratificare i nuovi
gravami, il cui gettito si stimava avrebbe consentito di sostituire il mancato
introito annuo, pari a 150.000 onze, dovuto all’abolizione delle gabelle e in
assenza del quale non si sarebbero potute soddisfare le soggiogazioni e molte
altre spese. L’assemblea approvò all’unanimità quanto era stato concordato tra
ufficiali e rappresentanti delle maestranze, anche riguardo all’importante
principio che le nuove gabelle non prevedessero esenzione alcuna 115. Le misure
approvate dal Consiglio furono giudicate insufficienti dal Tribunale del real
patrimonio che tuttavia, per evitare che la situazione si aggravasse ulteriormente,
ritenne che fosse “forcoso pasar por todo y aprovarle”; ciò indusse il Los Vélez a
confermare, il 3 luglio, le deliberazioni dell’assemblea civica, nonostante le gravi
difficoltà, riconosciute anche dal Consiglio d’Italia, legate alla sospensione delle
immunità ecclesiastiche 116. Nonostante fossero state imposte le nuove gabelle, si
tornò però a prendere in considerazione il trasferimento della corte e dei
tribunali a Messina 117, per l’insostenibile situazione di Palermo; per scongiurare
questo pericolo, le maestranze comunicarono al viceré l’intenzione di intensificare
il loro impegno per il mantenimento dell’ordine pubblico in città 118.

Seguirono alcuni giorni di sostanziale quiete, caratterizzati dalla collaborazione
tra governatori “nobili” e giurati “popolari” e dagli sforzi dell’élite cittadina e delle
maestranze per dare inizio all’esazione delle nuove gabelle; perdurava però la
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115 Consiglio Civico tenuto a Palermo l’1 luglio 1647 (ASCP, CC, vol. 73/13, cc. 273v-
289v).

116 Consulta del Consiglio d’Italia del 10 ottobre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 9 luglio 1647 (Ibidem); A. COLLURAFI: Le
tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 74-75. 

117 La sede in cui per iniziativa del viceré fu dibattuta la dirompente proposta fu la
“giunta” poco prima formata, per ordine regio, per affrontare l’emergenza nel Regno di
Sicilia. Era composta dal giudice della Monarchia Los Cameros, dal reggente Potenzano, dal
reggente Scirotta, dal presidente del Tribunale del real patrimonio Denti, dal consultore
Sobremonte, dal maestro razionale De Gregorio, dall’avvocato fiscale Ioppolo. La proposta
fu sottoposta dal Los Vélez anche a esponenti dell’aristocrazia.

118 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 1 giugno 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 9 luglio 1647 (Ibidem); Consulta del Consiglio
d’Italia del 10 ottobre 1647 (Ibidem); cfr. anche A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…,
op. cit., pp. 76-77; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 96-97.
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paura di nuovi gravi disordini soprattutto a causa della mancanza di grano e di
denaro per comprarlo 119. Frattanto, continuavano a circolare tra la popolazione le
gravi accuse nei confronti dei maestri razionali del Tribunale del real patrimonio
che avevano fatto sì che essi fossero tra i primi obiettivi dei rivoltosi: “si facevano
smoderatamente ricchi col maneggio del patrimonio del re” e “da uomini di poca
fortuna di beni s’erano fatti ricchissimi in poco tempo” 120.

Il timore di nuove violenze crebbe ulteriormente quando, all’alba dell’11 luglio,
“una hora antes de amanezer”, attraccò una feluca proveniente da Napoli che recava
un dispaccio del duca D’Arcos con la notizia della rivolta iniziata qualche giorno
prima nella città partenopea e dei suoi primi sviluppi. Il contenuto della missiva,
arricchito dal racconto del comandante dell’imbarcazione, 

causò grande aliento a aquel pueblo, assi por tener por compañera en sus desordenes
una ciudad como la de Napoles como por haverse asegurado con este accidente que de
aquella parte no le podra yr el castigo; 

infatti, giunse al viceré la voce che era intenzione dei rivoltosi compiere nuovi
assalti alle abitazioni di ufficiali del Regno. 

La tensione generata dalle notizie provenienti da Napoli fu aggravata da
nuovi sospetti delle maestranze –quella dei conciatori era apparsa tra le più
minacciose– relativi a una temuta sanguinosa repressione guidata dagli aristocratici,
ma allorché il viceré concesse agli artigiani di formare una compagnia armata
–incaricata della sorveglianza della città e che avrebbe dovuto sostituire un’altra,
appena costituita, formata da uomini pagati dal Senato– e revocò l’autorizzazione
concessa agli aristocratici di portare armi da fuoco si stemperarono i timori.
L’adozione del provvedimento fu seguita da un incontro tra i consoli e alcuni tra
i più prestigiosi esponenti dell’aristocrazia, finalizzato a fugare ogni sospetto di
possibili azioni violente da parte della nobiltà. Tuttavia, specialmente fra i
membri dell’élite cittadina, “los mas han perdido las esperancas humanas de remediar
o ajustar esta ciudad y de poder viver en ella sin manifesto peligro” e si tornò, quindi,
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119 Il Senato di Palermo a Filippo IV, Palermo, 2 luglio 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
cfr. anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 24 giugno 1647 (Ibidem); Luis de los
Cameros a Filippo IV, Palermo, 9 luglio 1647 (Ibidem); Luis de los Cameros a Filippo IV,
Palermo, 13 luglio 1647 (Ibidem).

120 I più invisi erano Scipione Cottone e Orazio Strozzi, “per aversi sparso che
ambidue, come forastieri, il primo messinese, il secondo fiorentino, avevano consigliato il
viceré a far mancare il pane, il che fu cagion del tumulto” (V. AURIA: Diario delle cose occorse
nella città di Palermo..., op. cit., pp. 102, 109).
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a prendere in considerazione l’ipotesi di trasferimento a Messina di corte e
tribunali 121. Inoltre, nella certezza che azioni e istanze delle maestranze fossero
ispirate da terzi, il 14 luglio, un altro dei middle’s class intellectuals, il medico
Giovanni Colonna, fu tratto in arresto e inviato in esilio perpetuo a Pantelleria 122. 

Nelle fonti mancano del tutto dati sui fatti accaduti dal 16 luglio al 14 agosto,
ma si trattò indubbiamente di settimane caratterizzate da nuove tensioni tra le
maestranze e l’élite cittadina, dalla difficoltà di avviare l’esazione delle nuove
imposizioni, dalla diffusa consapevolezza dell’insufficienza delle misure finanziarie
adottate e da una frattura sempre più ampia tra maestranze ricche e prestigiose e
sodalizi politicamente ed economicamente meno influenti; proprio questa
spaccatura, interna al mondo delle maestranze, avrebbe contribuito, più di ogni
altra cosa, ad alimentare da lì a poco una nuova rivolta. Inoltre, nell’élite del Regno
si diffondeva la consapevolezza che la lunga transizione verso la nomina di un
nuovo viceré rendesse difficile il ripristino dell’ordine 123 e che il Los Vélez avesse
perso credito nei confronti della Corona e della popolazione 124. La netta
percezione dell’instabilità politica che interessava l’isola contribuì alla rapida
estensione ad altri centri della rivolta palermitana e delle rivendicazioni che
l’avevano caratterizzata. 

LA RIVOLTA DI AGOSTO

Il 15 agosto, in un contesto ancora contraddistinto da gravissima tensione e
soprattutto dal mancato avvio dell’esazione delle nuove gabelle –“propuestas de
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121 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 13 luglio (AGS, SPS, 1444, s. fol.); cfr.
anche Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 9 luglio 1647 (Ibidem); Il viceré Los Vélez
a Filippo IV, Palermo, 16 luglio 1647; V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di
Palermo..., op. cit., pp. 103-109; A. COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 77-
80; P. REINA: Delle rivolutioni della città di Palermo…, op. cit., pp. 97-100.

122 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 103-105; A.
COLLURAFI: Le tumultuationi della plebe…, op. cit., pp. 80-82; P. REINA: Delle rivolutioni della
città di Palermo…, op. cit., p. 101; cfr. anche H. G. KOENIGSBERGER: “The revolt of
Palermo…”, op. cit.

123 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 9 luglio 1647 (AGS, SPS, 1444, s.
fol.).

124 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 30 settembre 1647 (Ibidem).

4 Vol 3-28 Palermo_Maquetación 1  12/12/18  14:51  Página 1636



las maestranças y aceptadas ya de la mayor parte de los ecclestiacos”, ma che
registravano, nonostante le mediazioni del giudice Los Cameros, ancora le
opposizioni del clero regolare e del capitolo metropolitano–, iniziò una nuova
grave rivolta. Qualche ora prima, erano stati scoperti “algunos indicios” riguardo
all’esistenza di un progetto di rivolta, ma 

no si atribuian a cosa tan grande, si no a la facilidad y libertad de las maestrancas y
plebe, a las malas sugestiones y a la necesidad que se padecia en la ciudad, unos con
las faltas de sus rentas y otros con no tener en que ganar de comer.

L’episodio che diede avvio a un’infinita spirale di violenze si verificò “despues
de medio dia”, allorché i consoli dei conciatori furono convocati dal Los Vélez al
palazzo reale, perché ritenuti a conoscenza del disegno di provocare nuovi tumulti.
Poiché furono trattenuti più a lungo del previsto, temendo che fossero stati
arrestati,

se alborataro los conjurados y embiaro gente a la buelta del palacio con tumulto,
precediendo cantidades de muchachos y, haviendo esta genta encontrado a los consules
en el largo de palacio, se quietaron y volvieron con ellos. 

Nonostante la situazione sembrasse tornata alla calma, informatori
comunicarono che qualcosa sarebbe accaduto da lì a poco, poiché i congiurati
erano ormai stati scoperti, e che, dunque, era necessario porre in salvo il viceré in
pericolo di vita. Mentre uomini del Los Vélez ne preparavano la fuga, il tumulto
entrò nel vivo nelle consuete forme: “muchachos y gente de la plebe, en mucho numero
y con diferentes armas” 125, circondarono il palazzo del viceré minacciandolo di
morte; comparve un lungo corteo composto di gente armata, alla cui testa si
trovava il capopopolo Giuseppe D’Alesi; si avviò un conflitto a fuoco con la
guarnigione di guardia, nel corso del quale gli assalitori utilizzarono anche un
pezzo di artiglieria 126.

Proprio, la presenza di un capopolo riconoscibile, Giuseppe D’Alesi –“reputato
uomo senza paura, versato in piccoli atti di violenza e taglieggiamento”–, e
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125 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444,
s. fol.).

126 “Seguia multitud de gente con diferentes armas y entre los primeros Jusepe De Alexi,
capo populo a caballo armado y con una pistola en la mano y poco despues una pieça de artilleria
pequeña, tirada de aquella gente. Hable al capopopulo y no quiso darme audencia, dicendo no era
tiempo” (Ibidem).
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soprattutto il suo “protagonismo masanielliano” sarebbero stati la principale
peculiarità di questa nuova rivolta 127. 

Al termine di questo primo scontro, l’Alesi e i suoi seguaci, soprattutto
pescatori e conciatori 128 –si trattava di categorie che non avevano tratto alcun
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127 “Masanielliana è la leggenda della sua elezione a capopopolo a sorte in un’osteria.
Masanielliana la tragedia del suo meteorico consenso popolare, rapidamente conquistato e
altrettanto rapidamente perduto: in ragione delle sue scelte ma anche a causa delle arti melliflue
di chi lo voleva mettere in cattiva luce per farlo perdere. Masanielliana, anche se con qualche
significativa variante, è la sua fine drammatica. E tuttavia vi è una differenza fondamentale tra i
due personaggi. D’Alesi non riesce mai a raggiungere quella autorità carismatica assoluta che
costituisce il tratto pregnante di Masaniello. Forse perché non ha subito alcun attentato da parte
di un grande nobile come Maddaloni … egli non assurge, come Masaniello, a simbolo
dell’identità popolare: il potere di D’Alesi appare più confinato, circoscritto, limitato da quello
dei consoli, dalla residua autorità del Senato, dal dovuto ossequio verso i padri teatini e gli altri
ecclesiastici, dalla naturale riverenza verso i Grandi. Soprattutto la sua presenza non arriva a
sciogliere o a mascherare l’autonomia dei vari gruppi di maestranze che compongono il popolo
e che mantengono, a Palermo più che a Napoli, una propria autonomia e fisionomia. D’Alesi
stesso, che, tra l’altro, pare essere stato eletto capopolo per la sua parentela con uno dei consoli
dei conciarioti, eleggerà la sua residenza non a caso nel rione delle Conciaria e i conciarioti
saranno gli unici popolani sui quali egli potrà durevolmente contare. Alcuni episodi illustrano
queste differenze, non solo evidentemente caratteriali, ma politiche, tra il capopopolo siciliano
e il suo “modello” napoletano: D’Alesi che chiede all’inquisitore Trasmiera di consegnargli
Francesco Baronio, ma che di fronte all’ostinata resistenza di questi cede; o ancora D’Alesi che
ordina di incendiare la casa del principe Valdina della Rocca ma che, vista la ferma opposizione
dei pescatori della Kalsa … rinuncia. La stessa caduta di D’Alesi è dovuta all’azione di alcune
corporazioni con in testa i pescatori della Kalsa, gli spadai e gli orefici dell’Albergheria e
dell’Argenteria” (F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op.
cit., pp. 206-208). Il La Lumia riferisce: “quantunque non appartenesse alla maestranza dei
conciatori, aveva la sua abitazione tra loro. Era nato d’un tagliapietre in Polizzi, antica Terra
demaniale tra le Madonie … contava circa trentacinque anni di età ed offriva il maschio tipo
delle patrie montagne: bruno di aspetto, ardito lo sguardo, crespi i capelli, statura al di sotto della
mezzana, membra agili e forti, professava l’arte di batter l’oro, ma amava meglio gli esercizi
della spada, ne’quali avea nome di singolare destrezza. Per l’indole viva e indocile, per questa
manesca bravura, ebbe a trovarsi impacciato in avventure ed in risse e aver brighe co’bargelli del
capitano di giustizia: fu chiuso nelli carceri della Vicaria; ma pervenuto a sbiettarne, si imbarcò
di nascosto e conferivasi in Napoli. In Napoli poté imparar molte cose circa alla sollevazione
del popolo, alla impresa e al momentaneo trionfo di Masaniello. La fantasia di lui ne fu
meravigliosamente esaltata: tornato a proprio rischio a Palermo, rivide gli amici e i camerati di
prima, e si diede a eccitarli, animarli e tramar di concerto” (I. LA LUMIA: Giuseppe d’Alesi o i
tumulti di Palermo nel 1647, in I. LA LUMIA: Storie siciliane, Palermo 1969, vol. IV, p. 42).

128 Scrive l’Auria: “se poi anderemo investigando la vera ed essenzial cagione, dalla quale
fu spinto l’Alesi a salir a cavallo non in altra parte ma nella contrada della Chalza, vederemo
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vantaggio dalla rivolta di maggio e che continuavano a non essere coinvolte in
alcun modo nel governo della città– fuggirono e lasciarono ai soldati spagnoli il
controllo dell’ampio spazio attorno al palazzo. Il viceré raggiunse in carrozza
una delle galere ormeggiate nel porto e, in un secondo tempo, mentre
imperversava la caccia agli Spagnoli, fu raggiunto dai familiari, “haviendo estado
sus vidas [mas] pendientes de que lo cognosciessen, estando tan deprabado el animo
de la gente popular”. La nave fu ormeggiata presso le acque dell’Arenella, a una
distanza tale da non potere essere colpita dall’artiglieria della terraferma 129. 

Il giorno successivo, a testimonianza della fedeltà della città al sovrano, 

nelli Quattro Cantoneri si pose un baldacchino di color cremisino fiorito e sotto
il ritratto del nostro Catolico ed invitto re Filippo quarto, spargendo nel solo
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chiarissimamente altra non esser stata fuor che questa, ed è: che non avendosi ritrovato nel
primo rumor popolare i piscatori (che fu a’ 20 di maggio, quando furono del popolo levate
le cinque gabelle, come s’è detto), perché tutti in quel tempo si trovavano negli esercizii delle
tonnare, doppo che detti pescatori tornarono alle loro case in Palermo, incominciarono
pubblicamente a rammaricarsi, dicendo che, se loro si fossero ritrovati in quella prima
giornata, s’avriano fatto levar parimente la loro gabella della decima circa i pesci. Anzi in tal
mormorio non solo v’era innesto il mal animo contro coloro che vi si trovarono della loro
fazione e pure non lo fecero; ma ancora che onninamente avrebbono fatto loro qualche
sollevazione, se Sua Eccellenza non gliela levasse (come di fatto fu posta tal determinazione
ne’capitoli dell’Alesio). Del qual tumulto temeasi fortemente da tutti e particolarmente da
Sua Eccellenza che sapea bene per altrui relazione quanto potea fare l’unione di tutti i
piscatori che arrivavano al numero di mille, tutti uomini valorosi e di fatica. Stavano
adunque essi in questi sussurri dolendosi del peso de’loro tributi. E già s’avriano senza
dubbio mossi in qualche giorno se non fossero stati sedati da molte persone religiose e
prudenti. Per la qual cosa non senza gran fondamento e ragione volse salire a cavallo fra di
loro l’Alesio, il quale non solo sapea ben bene gli animi adirati de’piscatori per la sopradetta
gabella, ma ancora fu veduto ogni giorno frequentare innanzi la familiarità d’alcuni di quelli,
accioché andasse esso medesimo accendendo viepiù nel petto loro fiamme sediziose; e Iddio
sa se in quelli infami concilii non s’avesse fatto capo ancora e fautor suo alcuno di essi dico
de’buoni e valorosi e non de’pessimi e maligni, che di questi se ne viddero in quantità
appresso dell’Alesio, allora che salì a cavallo contro Sua Eccellenza e fece condurre il
cannone al palagio; al cui portamento gran mano ed aiuto porsero fra tutti gli altri i piscatori.
Ma per volontà d’Iddio questo male partorì il bene, cioè la morte dell’Alesi, machinata da
Carlo D’Alberti, non codardo soldato palermitano, il quale con questo pretesto e con altri
svoltò lo sdegno de’ piscatori contro l’Alesio” (V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città
di Palermo..., op. cit., pp. 118-119).

129 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444,
s. fol.).
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mortelle in segno di festa ed allegrezza; sotto del quale stavano molti uomini con
archibugi e moschetti in ordine, per reverenza e guardia di quello 130. 

Frattanto, i rivoltosi avevano assunto il controllo delle porte e dei rifornimenti
alimentari e i padri Teatini avevano iniziato ancora una volta a promuovere e
operare mediazioni, alcune delle quali determinanti affinché la situazione non
degenerasse ulteriormente 131.

In quelle ore si definiva l’immagine che il capopolo avrebbe offerto di sé:
“andava per la città a cavallo, vestito di finissime armi bianche, con una spada alle
mani … ed innanzi un stendardo con l’armi di Sua Maestà Catolica” 132; si era
attribuito il titolo di “capitano generale del Regno” e si faceva accompagnare da
centinaia di persone in armi, tra cui il fratello Francesco, ufficiale della Tavola di
Palermo. L’Alesi convocò un’adunanza pubblica dei consoli delle maestranze
presso la chiesa di San Giuseppe 133, alla quale, oltre a molti di questi,
parteciparono il giudice Los Cameros, l’inquisitore Trasmiera e “algunos nobles”,
tra cui i principi di Trabia e di Scordia. La “junta” concluse la prima parte dei suoi
lavori con un ampio accordo sul fatto che 

importaba a esta ciudad no dejar ir al virrey a la de Mesina … que en orden a esto
se suplicase al virrey, ofreciendole todo lo que fuesse menester … y que a ningun
español se offendiesse. 

In seguito, si dibatté circa “algunas cosas que suplicar a Vuestra Megiestad”; le
istanze proposte dai consoli furono raccolte in più di venti capitoli, primo
nucleo del più corposo e importante complesso che sarebbe stato approvato nei
giorni successivi.

Una nuova adunanza fu convocata il 18 agosto e si tornò a discutere dei
“capitoli” per ridurli e razionalizzarne il testo, ma “al contrario … se crecio el
numero hasta quarenta y nuebe”. Il “legista” Francesco Meroldo riuscì però a
convincere i presenti a modificarne la natura

que no fue de capitular entre el virrey y capopulo, si no de que el Senado a instancia
de aquella gente suplicase al virrey con toda referencia confirmasse a quellos capitolos
en la parte que pudiesse y en la que no intercediesse con Vuestra Magiestad; 
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130 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 117.
131 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
132 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 115.
133 Ibidem, p. 121.
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si crearono così le condizioni per la loro futura revoca. L’Alesi fu nominato
sindaco a vita, carica di cui avrebbe dovuto prendere possesso al rientro del Los
Vélez in città, e gli fu assegnata una cospicua rendita 134. Quest’atto avrebbe
provocato una frattura insanabile tra il capopolo, i suoi parenti, i suoi seguaci
più fedeli e la rimanente parte dei rivoltosi.

I capitoli –programma di riforme non solo per la città di Palermo ma per
l’intero Regno– 

sono significativi, anche per la lunga preparazione che hanno alle spalle, delle
aspettative e delle richieste delle maestranze e attraverso esse del composito
universo di quelli che usa chiamare i “ceti subalterni”. Si tratta, non
sorprendentemente, di temi e motivi che animano in tutt’Europa lo scontento
popolare del tempo. 

Ampio è l’elenco delle proposte: una prima serie riguarda l’ambito economico,
con particolare attenzione alle “assai difficili condizioni dei debitori”; seguono
richieste sui “diritti della persona, in linea con le proteste che risuonano in tutta
l’Europa del tempo”; altre sono volte allo “smantellamento del sistema politico-
affaristico legato all’amministrazione pubblica” e al rispetto di privilegi e
prerogative di Palermo e del Regno di Sicilia; le ultime “sono relative a un
incremento del potere popolare” 135.
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134 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
135 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp.

208-212. Il contenuto dei 49 capitoli −confermati dal viceré il 23 agosto 1647− era il seguente:
1) indulto generale per tutti i cittadini del Regno; 2) conferma per un altro triennio del viceré
Los Vélez; 3) carica di castellano da attribuire esclusivamente a cittadini palermitani “nativi”;
4) attività di macellazione monopolio esclusivo del macello della città; 5) riduzione dei
“terraggi”; 6) dilazione di sei anni per i borgesi per l’arbitrio “tantum et dumtaxat”; 7)
rimozione dei maestri razionali del Tribunale del real patrimonio in carica e obbligo della
nomina di almeno tre palermitani su sei posti di maestro razionale; 8) abolizione della confisca
dei beni per i “prosecuti”; 9) riduzione dei termini di custodia nei “dammusi” per i testimoni;
10) ripristino di tutti i “privilegi” del Regno concessi da Pietro D’Aragona e da tutti i suoi
successori sul trono di Sicilia; 11) abolizione delle gabelle in tutto il Regno, ad eccezione della
regia dogana e della tande regie; 12) reincorporazione nel demanio di città e terre vendute a
privati; 13) obbligo per gli ufficiali della città di Palermo di rendere conto del proprio operato
ad un’autorità appositamente nominata; 14) obbligo per i debitori della città di versare quanto
dovuto; 15) nomina da parte del viceré di un sindacatore per esaminare l’operato dei titolari di
uffici biennali; 16) destinazione alle opere di difesa della città di una somma di denaro non
inferiore a 1.000 onze l’anno; 17) Senato di Palermo composto da tre giurati nobili e tre
“popolari”, esclusivamenti “cittadini nativi”; 18) indicazione della chiesa di San Giuseppe
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Il 19 agosto, il viceré accettò di firmare i “capitoli” “en la forma que se pidio”
e decise di ritornare in città, risiedendo però nel Castellammare; diramò poi
l’ordine ai rivoltosi, per la sua sicurezza, di rimuovere le artiglierie dai bastioni.
Nonostante per tutto il giorno successivo si fossero svolte trattative in merito,
non si riuscì a trovare un accordo e pertanto si diffuse il timore che “en esta
occasion se perdiesse todo lo obrado”. Solo un intervento diretto dell’Alesi, che
autorizzò la rimozione delle armi e dispose la scarcerazione degli spagnoli
detenuti nella Vicaria, risolse la situazione. Infine, il viceré “se entrò con las
galeras dentre del muelle en demostracion de confianza; cosa que aplaudio el pueblo
aunque esperaba la entrada en el castillo”.

Poche ore dopo, iniziarono altre febbrili e difficoltose trattative sui tempi e le
modalità dell’ingresso del viceré in città, poiché i rivoltosi, pronti a scatenare nuovi
disordini, temevano che il Los Vélez stesse organizzando una dura repressione da
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come sede perpetua per l’elezione dei “giurati popolari”; 19) apertura di “studi publici di tutte
le professioni”; 20) pagamento dei salari dei soldati non appena vi fosse la disponibilità
finanziaria; 21) disposizioni per le cause nelle quali si trovassero coinvolti giudici della Regia
Corte; 22) tutti gli “offici” della città riservati a palermitani “nativi”; 23) disposizioni
riguardanti “sbirri, algozirii, regi porteri e provisionati”; 24) attribuzione della cariche di
deputato di piazza e maestro notario della città esclusivamente ad appartenenti alle
maestranze; 25) “che circa il total giustamento della città e suggiugatarii si debia trattare e
agiustare quanto prima”; 26) concessione degli “offici” del Regno solo a “regnicoli”; 27)
disposizioni sulla valutazione dei beni; 28) concessione dei “benefici ecclesiastici” del Regno
solo a “regnicoli”; 29) concessione dei “benefici ecclesiastici” della città di Palermo solo a
“panormitani nativi”; 30) riduzione delle “gabelle già fatte delle terre del seminerio”; 31) “che
circa la variatione delli fori se alcuno n’havesse due, uno nativo e l’altro dativo, il dativo non
vaglia ma debba esser convenuto nel nativo con tutto che lo renuntiasse”; 32) indivisibilità del
Regno; 33) divieto di ricoprire uffici per i “prosecuti” di furto; 34) divieto di macellazione di
“vitelli e vacchi lavorativi”; 35) disposizioni sull’unità di misura da usare per le terre da
seminare; 36) divieto di fissare la “tratta” a più di 36 tarì per salma di grano; 37) disposizioni
sulle “cessioni di raggione”; 38) limitazioni per i procedimenti del fisco contro cittadini
palermitani; 39) immediata liberazione dei “forzati” non appena scontata la pena; 40)
biennalità dell’ufficio di “protomedico” e sua assegnazione solo per merito; 41) obbligo della
presenza di uno dei giurati “cittadini” “nel ricevere li formenti di questa cità”; 42) garanzie
per gabelloti e “inquilini”; 43) “disterro” di Silvestro Randelli; 44) abolizione della gabella sui
“pesci minuti”; 45) concessione di alcune dilazioni fiscali a “tutti li poveri”; 46) impegno a
emanare disposizioni circa l’abbreviamento dei tempi delle “liti”; 47) disposizioni sull’ufficio
di “pesatore della seta di questa città”; 48) riduzione degli interessi per il donativo di 65.000
scudi del 1644; 49) disposizioni circa le “deputazioni” (cfr. il testo dei “capitoli” contenuto in
I. LA LUMIA: Giuseppe d’Alesi o i tumulti di Palermo…, op. cit., pp. 127-133).
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mettere in atto al momento del suo rientro. Il Los Cameros e il duca di Reitano si
recarono al convento di San Giuseppe, dove dimorava l’Alesi, per invitarlo a
desistere da ogni violenza, poiché il viceré stava per entrare in città. Il capopolo
decise di dare notizia del prossimo ingresso del Los Vélez tramite un bando
pubblico immediatamente emanato 136 e assunse le funzioni di sindaco 137. Tuttavia,
la sorte del capopopolo era già segnata, poiché la repressione ideata, organizzata e
fortemente voluta dall’Inquisizione era già prossima ad essere messa in atto, grazie
anche al febbrile lavoro della rete di confidenti del tribunale, e ciò sarebbe avvenuto
prima dell’ingresso in città del viceré, convinto ad avallare un’azione immediata che
comprendesse l’uccisione dell’Alesi proprio dall’inquisitore Trasmiera, meno
propenso del giudice della Monarchia Los Cameros al dialogo con i rivoltosi.

La sera del 21 agosto, in una riunione a casa del Trasmiera, furono concordate
le modalità dell’operazione 138. Ai 200 uomini a disposizione degli organizzatori se
ne sarebbero aggiunti altri 1000 radunati dai pescatori della Kalsa e ancora altri
provenienti da quartieri in cui risiedevano prevalentemente maestranze che
avevano ritenuto un tradimento l’accettazione della carica di sindaco e dei relativi
benefici economici da parte dell’Alesi 139. Pur non condividendo un’azione di
forza in un momento in cui sembrava profilarsi un compromesso, il giudice Los
Cameros decise di parteciparvi ugualmente. All’alba del giorno successivo, gli
uomini in armi, incontrando poca resistenza, circondarono il quartiere dei
conciatori di pelli, la Conceria, dove il capopolo e i suoi seguaci avevano cercato
rifugio. Oltre all’Alesi, furono uccisi il fratello Francesco, i consoli dei “conciarioti”
e “algunos otros, hasta el numero de doze”. Al termine dell’operazione, durata tre
ore, furono distrutte le case del capopopolo e di uno dei consoli trucidati; per
evitare nuovi disordini, si decise invece di non demolire l’intera Conceria 140.
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136 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.).
137 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., p. 130.
138 Relazione sul servizio di Francesco Cerberano, coadiutore del Tribunale del real

patrimonio, e Lorenzo Cerberano, aiutante razionale del Tribunale del real patrimonio
(AGS, SPS, 1103, s. fol.).

139 L’inquisitore Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 8 novembre 1647 (AGS, SPS, 1444,
s. fol.).

140 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (Ibidem); cfr. anche
l’inquisitore Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 8 novembre 1647 (Ibidem); I “deputati del
Regno” a Filippo IV, Palermo, 8 gennaio 1648 (Ibidem); Il Senato di Palermo a Filippo IV,
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Il 23 agosto, in una situazione di gravissima tensione, reciproci sospetti e
fondati timori di una nuova rivolta, il viceré confermò i “capitoli” 141, che però
al suo definitivo rientro in città, il 17 settembre, avrebbe revocato e sostituito

con alcuni capitoli octroyées: essi accolgono solo parzialmente le richieste contenute
nei precedenti, stabilendo comunque una serie di mutamenti tutt’altro che
formali nei meccanismi del potere urbano 142. 

Inoltre, si sarebbe impegnato a sollecitare Filippo IV ad avallare le richieste
di invio in Sicilia di un visitatore regio e di abolizione delle gabelle nell’intero
Regno 143. 

1644

Daniele Palermo

Palermo, 19 febbraio 1648 (AGS, SPS, 1022, s. fol.); Don Gaspare de Sobremonte a Filippo
IV, Palermo, 5 marzo 1648 (AGS, SPS, 1166, s. fol.); Il Senato di Palermo a Filippo IV,
Palermo, 31 marzo 1648 (Ibidem); Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 1 aprile 1648
(Ibidem); L’inquisitore Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 7 aprile 1648 (Ibidem); Gli
inquisitori López e Trasmiera a Filippo IV, Palermo, 10 aprile 1648 (Ibidem); Don Giuseppe
Alliata, principe di Villafranca, a Filippo IV (Ibidem, il documento non è datato); Consulta
del Consiglio d’Italia del 12 maggio 1648, (AGS, SPS, 1022, s. fol.); Consulta del Consiglio
d’Italia del 27 maggio 1648 (AGS, SPS, 1021, s. fol.); Consulta del Consiglio d’Italia del 9
luglio 1648 (Ibidem); Consulta del Consiglio d’Italia del 22 dicembre 1648 (Ibidem);
Consulta del consiglio d’Italia del 9 gennaio 1649 (AGS, SPS, 1022, s. fol.); Consulta del
Consiglio d’Italia del 20 aprile 1649 (Ibidem).

141 Luis de los Cameros a Filippo IV, Palermo, 17 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444, s. fol.);
I “governatori” della città di Palermo a Filippo IV, Palermo, 20 ottobre 1647 (Ibidem);
Consulta del Consiglio d’Italia del 26 dicembre 1647, ibidem; I deputati del Regno al viceré,
Palermo, 8 gennaio 1648 (AGS, SPS, 1166, s. fol.). 

142 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., p. 212.
143 Don Gregorio Romero a Filippo IV, Palermo, 18 settembre 1647 (AGS, SPS, 1444,

s. fol.); cfr. anche Consulta del Consiglio d’Italia del 6 novembre 1647, ibidem. Riferisce
l’Auria “questa sera [17 settembre], ad ore 23 si buttò bando delli capitoli ed aggiustamenti
ordinati da Sua Eccellenza e domandati dal popolo, consoli e consiglieri della mastranza;
nelli quali: primariamente, Sua Eccellenza cancellava tutti li 49 capitoli fatti e posti in
somma da Giuseppe D’Alesi, infame rebello di vituperosa memoria. Secondariamente, Sua
Eccellenza dava l’indulto universale, così in Palermo come per tutto il Regno, ma detto
indulto si dovesse intendere a quelle città e Terre che si trovano ridotte all’ubidienza di Sua
Maestà e suoi ministri di giustizia. Similmente Sua Eccellenza conferma l’elezione delli due
giurati popolari nativi di Palermo, conforme l’atto viceregio dato a 21 maggio 1647; approva
l’abolizione delle cinque gabelle, cioè farina, vino, carne, olio e formaggio; concede che non
si paghi la gabella delli pesci minuti, ma solamente la decima delli tonni; che non si paghi la
gabella del fiore, eccettuando l’acqua e le giornate di essa che devono restar per Sua Maestà:
per la totale abolizione delle quali gabelle di pesci e fiori s’ha da ricorrere e supplicare al re 
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UN’ISOLA IN RIVOLTA

Quando anche Catania fu coinvolta, a pochi giorni dall’inizio della prima
rivolta di Palermo, in tumulti di particolare gravità, si poté parlare senza dubbio
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nostro signore. Inoltre, che Sua Eccellenza rappresenterà a Sua Maestà che si degni concedere
che li capitani, pretori, giurati ed altri offiziali notabili della città, di cappa e spada tantum, siano
nativi overo oriundi usque ad secundum gradum inclusive. Approva Sua Eccellenza che l’elezioni
delli mastri di piazza si devono fare ogni quattro mesi dalli consoli delle maestranze per bussolo,
come si determinò nel conseglio dell’Illustre Senato, a’primo di luglio. Concede l’uffizii di
giudici idioti a’mastri; che l’Illustre Senato possa eleggere il campanino, il mazziero (ma non lo
banditore), gli otto contestabili, con il caporale di esso Senato, e li mastri di mondizza nelle
persone delli consolati e maestranze i quali hanno bandiera della città e che non possano nel
medesimo officio esser confirmati se prima non averanno vacato per anni tre. Di più dona
dilazione ai cittadini ed altri abitatori per spazio d’un anno di debiti di censi decorsi, esclusi li
loeri della casa, per l’ultimi terzi dell’anno passato ed il primo dell’anno presente. Che Sua
Eccellenza averà da ordinare ministro d’integrità per la rivisione di conti delli pretori, giurati ed
altri officiali della città dall’anno 1624. Concede ancora la sospizione delli presenti mastri
razionali, avvocato fiscale e procurator fiscale del Real Patrimonio. Di più che Sua Eccellenza
supplicherà a Sua Maestà di mutare ogni tre anni li mastri razionali, avvocati fiscali e procurator
fiscale del Patrimonio e che Sua Eccellenza ancora supplicherà a Sua Maestà che sia servita
mandare visitatore di visitare tutti gli officiali del Regno e li sopradetti ministri patrimoniali e
con assoluta potestà di rivedere le vendizioni di quell’effetti che erano prima assegnati a questa
città e doppo venduti a persone particolari; e questo ad effetto di doverli reintegrare alla
detta città per sodisfazione delli bimestri e suggiugatari. Inoltre, che Sua Eccellenza supplicherà
a Sua Maestà si degni disgravare tutte le città e Terre del Regno delle molte gabelle che pagano
(eccettuate però tutte le tande, donativi ed altre gabelle regie), accioché, disgravate del peso di
quelle, possano con maggior prontezza servire a detta Catolica Maestà nell’occorrenze della Real
Sua Corona. E per l’aumento del siminerio di questo Regno, così importante al benefizio
pubblico e servizio di Sua Maestà, ordinerà Sua Eccellenza che si formi un’aggiunta, la quale
debba costare di due eletti dal popolo e due borgesi eletti dal Senato, li quali, unitamente con
quelli ministri che Sua Eccellenza deputerà, abbiano da rappresentarli tutto quello che li parerà
conveniente a beneficio del Regno. Che li algozini abbiano da portare una verga di otto palmi alle
mani et apparente, che si veda da ogn’uno, e li porteri e birri abbiano da portare un bastonetto
di sei palmi in mano e li compagni e provisionati abbiano da portare una scopetta apparente con
la bologna. Li quali algozini, birri e porteri, non portando le sudette verghe e bastone, incorrano
nelle pene arbitrarie; e che quando ad alcuna persona succedesse alcuna rissa, etiam con ferite
gravi, con li detti ofiziali che non averanno la detta insegna, che in tal caso non inocorra in pena
d’esimenza, né di resistenza, ma solamente nella pena concernente alla qualità di detta rissa.
Parimente Sua Eccellenza supplicherà Sua Maestà per la confirma delli privileggi concessi a
questa città dalli serenissimi suoi antecessori insino al presente giorno, con li quali detto
Illustrissimo Senato abbia da declarare per lo spazio d’un anno quelli privileggi, de’quali non
vorrà servirsi” (V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 166-169).
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di un’“ondata insurrezionale” che si presentava particolarmente complessa,
poiché si irradiava in tutta la Sicilia da ben due epicentri da cui erano veicolati
messaggi precisi: l’abolizione delle gabelle, una più razionale distribuzione delle
risorse alimentari, il coinvolgimento delle maestranze nel governo delle città sino
ai livelli più alti e –specificità catanese confluita nel modello prodotto dalla rivolta
palermitana– il ritorno al demanio di terre poco prima feudalizzate per far fronte
al dissesto finanziario del Regno. Le vicende che nella primavera-estate del 1647
interessarono il centro etneo 144 offrono spunti di grande interesse, non solo
perché a Catania si verificò il primo momento di chiara ricezione e applicazione
del modello palermitano, ma anche per il ruolo dell’aristocrazia cittadina, che non
fu di semplice attesa della repressione, ma fu caratterizzato dalla partecipazione,
in prima persona, di suoi esponenti ai vari momenti della grave crisi 145.

Nella città etnea, dove già dalle prime settimane della primavera del 1647 erano
evidenti i gravi effetti della crisi agraria, la situazione precipitò quando giunsero
notizie dei tumulti di Palermo e si giunse alla rivolta, iniziata il 27 maggio, in un
crescendo di tensioni e minacce in particolare contro gli aristocratici. Per
settimane, i membri dell’élite cittadina sarebbero stati oggetto di violenze e
sarebbero stati accusati di tramare ai danni dei rivoltosi e delle maestranze, al fine
di organizzare la repressione su mandato del viceré. Subito cominciò a circolare la
richiesta di abolizione delle gabelle –testimonianza di come l’istanza principale e
in qualche modo simbolicamente più rilevante dei rivoltosi di Palermo fosse stata
adottata anche da quelli di Catania– e contemporaneamente iniziarono le violenze,
proprio in quel difficile momento irruppe sulla scena dei tumulti don Bernardo
Paternò 146. Rispetto a Palermo, dove per la rivolta di maggio sono identificati

1646

Daniele Palermo

144 Sulla rivolta di Catania, cfr. la ricostruzione di G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal
Cinquecento…”, op. cit., pp. 314-319; cfr. anche D. PALERMO: “Tra mediazione e
repressione: l’aristocrazia catanese durante la rivolta del 1647”, Mediterranea. Ricerche
storiche 2 (2004), pp. 57-80.

145 Sull’aristocrazia catanese, cfr. M. C. CALABRESE: I Paternò di Raddusa. Patrimoni,
lignaggio, matrimoni, Milano 2002; D. LIGRESTI: “Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel
Quattrocento”, in D. LIGRESTI (a cura di): Il governo delle città. Patriziati e politica nella Sicilia
moderna, Catania 1990, pp. 17-70; D. LIGRESTI: Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna…, op.
cit.; D. LIGRESTI: Catania e i suoi casali, Catania 1995; F. ZITELLI: “La nobiltà civica di Catania
nel secolo XVII”, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 88/1-3 (1992), pp. 149-180. 

146 Don Bernardo era nato nel 1624 da Diego, fratello di Giacinto Maria, nono barone
di Imbaccari e Mirabella e sesto barone di Raddusa, e da Maria Alessandrano dei baroni di
Armiggi.
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come leader figure oscure e forse fittizie, i cronisti catanesi individuano subito un
capopopolo appartenente all’aristocrazia e perdippiù a una famiglia come i Paternò
di Raddusa. All’interno del lignaggio dei Paternò –che dalla prima metà del XVI

secolo esercitavano una vera e propria signoria sulla città– costoro stavano
cercando di stabilire un’egemonia, perseguendo il controllo delle principali
cariche cittadine, l’accrescimento dei patrimoni tramite un’opportuna politica
matrimoniale e l’instaurazione di significativi rapporti col potere centrale 147.

Nonostante l’intervento di prestigiosi mediatori come Agatino Paternò
Castello, principe di Biscari, i rivoltosi, organizzati in gruppi di quartiere,
riuscirono a prendere il controllo della città, che –dopo avere ottenuto la
soddisfazione delle loro istanze, in particolare l’istituzione dei giurati popolari–
mantennero per un mese, fino a quando su iniziativa del viceré e di quanti nella
capitale stavano gestendo quella difficile crisi si organizzò la repressione, alla
quale parteciparono maestranze e aristocratici e che culminò nell’uccisione di
Bernardo Paternò e di alcuni suoi seguaci. La rivolta di Catania, pur sedata da
un vasto schieramento, ebbe notevoli conseguenze nel territorio circostante;
infatti, innescò gravi tensioni nei casali della città, da poco feudalizzati, e nei
centri abitati vicini. Solo la presenza di Messina, che interpretava il ruolo di
avamposto di fedeltà al viceré, poté in qualche modo limitare il dilagare
nell’intera Sicilia orientale dell’ondata di rivolte.

Da Palermo e da Catania dunque la notizia delle rivolte dilagò come un’onda
inarrestabile che percorreva le coste e riusciva a penetrare anche nelle zone più
interne. La spontaneità della protesta –conseguenza di emozioni collettive,
spirito di emulazione, rabbia per drammatiche condizioni di vita– era incanalata
verso istanze antifiscali, verso richieste di un più razionale approvvigionamento
alimentare, ma anche verso le ambizioni di singoli o di gruppi o i progetti di
ascesa politica di esponenti del “milieu” popolare.

La notizia dei tumulti raggiunse ogni centro abitato seguendo gli itinerari di
quanti in quelle settimane percorrevano la Sicilia: rivoltosi in fuga per evitare la
cattura, contadini e lavoratori stagionali che si spostavano tra luoghi di residenza e
di lavoro, frati assegnati a nuove sedi e predicatori itineranti, soldati di “compagnie”
che sostavano nei centri abitati o semplicemente vi transitavano. Non appena
circolava di bocca in bocca la voce dell’abolizione delle gabelle in tutto il Regno, si
mettevano in moto non solo il rituale delle rivolte ma soprattutto le iniziative di
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147 Cfr. M. C. CALABRESE: I Paternò di Raddusa…, op. cit., pp. 15-41.
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coloro che miravano a sfruttare la rabbia e le emozioni della folla per conquistare
una posizione egemonica nell’arena politica cittadina o per esercitare pressioni sul
potere centrale 148. Secondo un copione di cui si possono fissare i protagonisti
all’interno di precise coordinate temporali e spaziali, “conventicoli” animavano
le piazze e sostavano presso le chiese, la folla si radunava nei principali luoghi
della città, chiedendo a gran voce l’abolizione delle gabelle e migliori
approvvigionamenti di grano, si appiccavano incendi in edifici pubblici, si otteneva
quanto richiesto e infine si negoziava il perdono col viceré 149.

L’ondata di rivolte che stava interessando la Sicilia non coinvolse solo le
università demaniali, luoghi di vivace dialettica politica e di duro confronto tra
fazioni per il controllo del potere cittadino 150, ma anche le città e le terre
feudali, nelle quali le dinamiche politiche erano rese più complesse dalla
presenza del feudatario o dei suoi procuratori e il ruolo dei mediatori tra élite
urbane e detentori dei feudi era fondamentale.

In alcune città e terre della Sicilia i tumulti assunsero il carattere di rivolta
contro coloro che gestivano il sistema degli approvvigionamenti o vi partecipavano
in qualche modo, accusati di aver violato le norme dell’“economia morale”.
Tuttavia, anche nei territori in cui non avvennero rivolte “alimentari” le tensioni
legate alla drammatica congiuntura economica e agricola furono determinanti nel
creare situazioni di grave rischio per l’ordine pubblico, non direttamente legate
alla difficoltà degli approvvigionamenti. 

Tra le rivolte dal carattere prevalentemente alimentare, di grande interesse
sono quelle che si verificarono nelle terre dei Moncada di Paternò 151. I principi
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148 “En las revueltas sicilianas hubo una fuerte desconexión entre los distintos levantamientos,
cuyas reivindicaciones eran esencialmente de carácter local. Solo los palermitanos plantearon
algunas reformas que afectaban a todo el reino” [L. A. RIBOT GARCÍA: “Italia exprimida”, in
G. PARKER (a cura di): La crisis de la monarquía de Felipe IV, op. cit., p. 322].

149 Cfr. D. PALERMO: “Corrieri, evasi, viandanti. La circolazione di notizie di rivolta in
Sicilia nella primavera-estate 1647”, in C. CREMONINI ed E. RIVA (a cura di): Il Seicento allo
specchio, Roma 2011, pp. 393-409.

150 Cfr. F. BENIGNO: “Conflitto politico e conflitto sociale…”, op. cit., pp. 115-146.
151 Sulle rivolte nelle terre dei Moncada di Paternò, cfr. R. L. FOTI e L. SCALISI: “Il

governo dei Moncada (1567-1672)”, in L. SCALISI (a cura di): La Sicilia dei Moncada. Le
corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, Catania 2006, pp. 46-48; D. PALERMO: “Le rivolte
siciliane del 1647: il caso degli stati del principe di Paternò”, Mediterranea. Ricerche storiche
11 (2007), pp. 457-490.
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di Paternò, il cui casato era inserito in un vero e proprio “sistema internazionale”
delle élite 152, possedevano territori sia nella Sicilia orientale sia in quella
centro-occidentale 153, economicamente integrati tra loro e con le “regioni”
circostanti 154. A Caltanissetta, capitale degli “stati” dei Moncada, e in altri
importanti centri urbani dei loro feudi si verificarono tumulti e rivolte, nei quali
si invocarono migliori rifornimenti alimentari e si protestò contro supposte
violazione dei principi dell’“economia morale”. Fondamentale fu il ruolo del
reggente degli stati del principe di Paternò, il principe di Calvaruso don Cesare
Moncada: egli adottò opportuni provvedimenti, informò il viceré, agì
continuamente affinché la situazione non degenerasse, formulò analisi sulle
ragioni dei drammatici eventi in corso 155. 

La rivolta di Palermo fu caratterizzata però soprattutto dall’istanza di abolizione
delle gabelle che costituì il principale motivo di coinvolgimento per la
popolazione dell’intero Regno. Adottare il modello palermitano dunque significò
principalmente pretendere la soppressione di questi gravami e applicare a tal fine
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152 D. LIGRESTI: “I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo”, in L.
SCALISI (a cura di): La Sicilia dei Moncada…, op. cit., pp. 209-210; cfr. anche R. L. FOTI e
L. SCALISI: “Il governo dei Moncada…”, op. cit., pp. 41-43.

153 Chiara testimonianza della vastità dell’estensione dei domini feudali dei Moncada di
Paternò è la lunga e articolata elencazione del Della Lengueglia: nel 1657, don Luigi Guglielmo
Moncada, Aragona, Luna e Cardona era “principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona;
conte di Caltanissetta, di Collesano, di Adernò, di Sclafana, di Caltabellotta e di Centorbi,
barone di Melilli, della Motta di S. Anastasia, di Bellici, di San Bartolomeo, di Malpasso;
signore di Nicolosi, della Guardia, di Campo Rotundo, di Biancavilla, di Boschi e Terre del
Monte Etna, Pudigiana, Villa Aragona, e suo distretto, di San Sixto, di Baccherizzo, delle
Marre, della Riviera di Moncada, delle Petralie, alta e bassa, di Xilato, di Caltavuturo, di Monti
e Boschi di Mimiano” (G. A. DELLA LENGUEGLIA: Ritratti della prosapia et heroi Moncada nella
Sicilia, Valenza 1657, p. 3, citazione in A. LI VECCHI: Caltanissetta feudale, Caltanissetta-Roma
1975, p. 16).

154 Cfr. S. CONDORELLI: “‘Le macchine dell’ingegno’. Luisa Luna e l’espansione
territoriale dei Moncada (1571-1586)”, in L. SCALISI (a cura di): La Sicilia dei Moncada…,
op. cit., pp. 262-265. La parte orientale, con un’economia incentrata sulla produzione della
seta, comprendeva Paternò, Adernò e Biancavilla, oltre a vari centri minori; la parte
occidentale abbracciava una vasta fascia di territorio dall’economia prevalentemente agricola
e pastorale, che, in un susseguirsi di feudi, si estendeva dalla contea di Collesano a quelle di
Caltanissetta e di Caltabellotta (Cfr. D. LIGRESTI: “I Moncada nel sistema nobiliare…”, op.
cit., p. 209).

155 Cfr. D. PALERMO: “Le rivolte siciliane del 1647…”, op. cit., pp. 457-490.
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il copione utilizzato dai rivoltosi della capitale: assaltare i luoghi in cui risiedevano
o esercitavano le loro funzioni coloro che imponevano, gestivano o riscuotevano
le gabelle e costringere gli ufficiali cittadini a emanare un atto di abolizione. 

Violente proteste volte a ottenere la soppressione di imposte ritenute eccessive
e gravose caratterizzarono le rivolte del XVII secolo nell’intera Europa; tuttavia in
Sicilia le venature politiche assunte dai conflitti legati a una soffocante fiscalità
assunsero peculiari caratteristiche. Nel resto del continente, l’esponenziale e
progressivo aumento delle imposizioni fiscali era finalizzato alla necessità di
costruire monarchie solide, apparati statuali efficienti, eserciti che fossero
adeguato strumento della “politica di potenza” e un potere centrale capace di
ridimensionare la giurisdizione della feudalità –proprio in opposizione a
quest’ultima tendenza il conflitto antifiscale aveva assunto venature politiche 156–;
invece nel Regno di Sicilia, pur non estraneo a questi processi, l’insostenibile
pressione fiscale nei confronti delle università, specialmente di quelle demaniali,
era espressione di complessi e non sempre lineari rapporti tra la Corona,
l’amministrazione centrale, i poteri locali e il variegato mondo che ruotava attorno
al debito pubblico. Pertanto, le rivolte antifiscali di alcune città e terre si
intrecciarono strettamente con l’aspra dialettica politica che caratterizzava l’isola;
infatti, più di altre suggestioni caratteristiche del modello palermitano, l’utopia di
una fiscalità che, tanto a livello centrale quanto periferico, facesse a meno delle
gabelle fornì l’occasione per rendere palesi complessi equilibri politici e conflitti
locali fino a quel momento latenti o per aprire complicate contrattazioni tra
università e amministrazione centrale.

Quasi in concomitanza con l’inizio della rivolta di Palermo, sanguinosi tumulti
antifiscali avvennero anche a Monreale. La città, feudo del suo arcivescovo, aveva
una posizione geografica singolare: si trovava a pochissimi chilometri da Palermo,
facilmente raggiungibile anche a piedi, ma era dotata anche di un territorio
immenso che, addentrandosi nella Sicilia centro-occidentale, comprendeva
buona parte dell’estesissima arcidiocesi; fungeva dunque da cerniera tra la
capitale e il resto del Regno. Pertanto, fu pronta e immediata l’applicazione del
modello palermitano, in tutte le sue forme più tipiche, in particolare assalti a
edifici pubblici e abitazioni di ufficiali, e con le sue più importanti rivendicazioni,
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156 Cfr. E. ROTELLI e P. SCHIERA (a cura di): Lo stato moderno, vol. III: Accentramento e
rivolte, Bologna 1974; C. TILLY (a cura di): La formazione degli stati nazionali nell’Europa
occidentale, Bologna 1984.
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soprattutto quella di abolizione delle gabelle: dopo alcune giornate di grande
tensione e di minacce di rivolta, la notte del 24 maggio 1647, una gran folla,
guidata tra gli altri da una donna, Maria La Griega, diede inizio ai tumulti. La
presenza dell’arcivescovo Torresilla, figura di grande prestigio politico, favorì
però un rapido ricompattamento della società cittadina attorno alla proposta di
lievissime riduzioni dei gravami. La concordia di tutti i ceti sul sostanziale
mantenimento del carico fiscale della città fu però indotta anche dai timori legati
alla presenza della cavalleria; la possibilità che questa fosse alloggiata nel centro
urbano, con grave rischio per i beni e l’incolumità dei suoi abitanti, li indusse a
ridurre notevolmente le proprie pretese 157.

A Patti, sulla costa nordorientale, l’istanza di abolizione delle gabelle, fornì alla
comunità cittadina un’irripetibile occasione per risolvere la precaria situazione
finanziaria dell’università, controversie tra poteri e contenziosi con l’amministrazione
centrale. La rivolta di Palermo aveva consentito ai Pattesi di iniziare un conflitto
con l’élite cittadina finalizzato alla soppressione delle gabelle, segnato da tensioni
e tumulti avvenuti tra il maggio e il luglio del 1647, e, anche se i gravami poco
dopo furono reimposti, altri risultati furono più duraturi: il vescovo fu costretto
a contribuire al pagamento del peso fiscale a carico della città e si riuscì ad avviare
una trattativa con l’amministrazione centrale perché l’università pagasse tande e
donativi in proporzione alle sue reali popolazione e “facoltà”. Infine, a Piazza,
importante centro demaniale della Sicilia centrale, anch’esso interessato da una
grave crisi finanziaria, l’istanza di abolizione delle gabelle fu accompagnata da
chiare iniziative di protesta contro i giurati, ritenuti incapaci di fronteggiare la
pesante congiuntura economica e alimentare della città 158.

In numerosi centri urbani dell’isola si approfittò della congiuntura per
confliggere per la conquista del potere o per ridefinire a favore di questa o quella
fazione gli equilibri interni alle élite. Talvolta furono promosse vere e proprie
rivolte, applicando in modo palese il copione di quella palermitana, in altri casi il
conflitto non fu caratterizzato da tumulti ma fu ugualmente drammatico e della
rivolta della capitale fu utilizzato il patrimonio ideologico.

Il conflitto fazionale fu la principale peculiarità degli eventi di Randazzo,
città connotata da una vivace dialettica politica; alimentata dalla presenza di
numerose famiglie nobiliari, soprattutto messinesi, che l’avevano scelta come
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157 Cfr. D. PALERMO: “Sicilia 1647…”, op. cit., pp. 174-183. 
158 Cfr. Ibidem, pp. 196-222.

4 Vol 3-28 Palermo_Maquetación 1  12/12/18  14:51  Página 1651



luogo di residenza, sia perché faceva parte di un’importante zona di produzione
della seta, sia per la sua felice posizione rispetto alle vie di comunicazione. In un
contesto già drammatico, puntualmente, si inserì un conflitto interno all’élite
cittadina che oppose il capitano di giustizia, Pietro Costanegra, e i giurati 159 alla
famiglia Romeo 160.

Nel quadro della complessa situazione siciliana appaiono poi di grande
rilevanza le vicende di Girgenti, sia perché la città fu interessata da episodi di
conflitto tra “fazioni”, sebbene non sempre chiari e lineari, per il controllo del
potere politico ed economico locale, sia per lo stretto rapporto tra le vicende
accadute tra il maggio e il settembre 1647 e i gravi conflitti giurisdizionali in
corso nell’isola tra Chiesa e Corona 161. I rapporti tesi tra il vescovo della
diocesi, il palermitano Francesco Traina, e alcuni ufficiali dell’università, tra cui
il sindaco don Giuseppe D’Ugo, sfociarono in un sanguinoso conflitto che si
sovrappose all’ondata di rivolte che stava percorrendo l’intera isola 162.
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159 Il capitano di giustizia in carica era Pietro Costanegra e i giurati Pietro Cammarata,
don Prospero La Manna, Blasco Lanza e Geronimo Scala.

160 Sulla rivolta di Randazzo, cfr. D. PALERMO: “La rivolta del 1647 a Randazzo”,
Mediterranea. Ricerche storiche 8 (2006), pp. 485-522. I Romeo si erano stabiliti a Messina in
conseguenza dell’arrivo nella città dello Stretto di Raimondo Romeo, “miles dei primarii
signori della Catalogna”, al seguito di Pietro D’Aragona. Raimondo Romeo aveva acquistato
la baronia di San Martino, mentre il figlio Francesco i “casali” di Sant’Anna, Floccari,
Grippari, Partinico e Piccolo. Altri rami della famiglia si erano stabiliti a Catania, Melilli,
Palermo e Siracusa [G. GALLUPPI: Nobiliario della città di Messina, Napoli 1877, ristampa
anastatica, Bologna 1985, p. 151; cfr. anche A. MARRONE: “Repertorio della feudalità
siciliana (1282-1390)”, Quaderni di Mediterranea 1 (2006), p. 364].

161 Sui conflitti giurisdizionali tra Chiesa e Stato in Sicilia, cfr. F. SCADUTO: Stato e
chiesa nelle due Sicilie, 2 voll., Palermo 1969; S. VACCA (a cura di): La legazia apostolica.
Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna, Caltanissetta-Roma 2000; L.
SCALISI: Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e
Seicento, Roma 2004.

162 Cfr. D. PALERMO: “Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48”, Mediterranea.
Ricerche storiche 13 (2008), pp. 293-316.
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LE CONGIURE

L’instabilità politica, l’incertezza sulle scelte da intraprendere, specialmente
in materia finanziaria, e la situazione dell’ordine pubblico, sempre in bilico fra
quiete armata e nuovi tumulti che rischiavano di divenire incontrollabili,
caratterizzarono l’autunno. Questa delicata situazione fu aggravata dalla morte
del viceré Los Vélez, sopravvenuta il 3 novembre. Rapidamente giunse nel Regno,
col rango di presidente, il cardinale Teodoro Trivulzio, che, anche in considerazione
della grave situazione napoletana, scelse una linea d’azione cauta e complessa:
optò per una più decisa repressione nelle città feudali e in alcune piccole realtà
della Sicilia interna; mentre a Palermo e nelle più importanti città demaniali
“appoggia … una politica ‘popolare’” che si giovava del contributo determinante
delle maestranze 163.

Proprio nell’autunno 1647 iniziarono e sarebbero proseguite per i due anni
seguenti una serie di “congiure” che “vedono coinvolti non solo esponenti di
spicco del mondo delle professioni, ma anche settori non marginali della più
importante aristocrazia del Regno”. Poiché 

il nesso tra queste vicende e la rivolta popolare risulta alquanto oscuro, e viene
interpretato abitualmente come la semplice reiterazione di un malessere diffuso
nella società del tempo e che finisce per coinvolgere diversi strati sociali, 

Franco Benigno ritiene di dovere riflettere sul rapporto tra congiure
promosse e realizzate dalle élite e sommosse popolari e individua un anello di
congiunzione 

almeno nella ‘autorizzazione’ implicita (quando non nella istigazione nascosta),
una delle condizioni abitualmente necessarie alla deflagrazione di moti popolari
antigovernativi. 

Questa considerazione implica che, 

una volta avviatosi un conflitto, il suo svolgimento e il suo esito non siano quasi
mai prevedibili e talvolta neppure condizionabili da coloro che gli hanno dato il
via, credendo di poterne manipolare passo dopo passo lo svolgimento 164.
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163 Cfr. G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., p. 319.
164 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp.

212-214.

4 Vol 3-28 Palermo_Maquetación 1  12/12/18  14:51  Página 1653



Già nel novembre 1647 prese avvio a Palermo la congiura guidata da Francesco
Vairo 165: 

suscitata dall’esempio napoletano, essa coinvolge soprattutto quell’intellighentsia
civica che ha promosso l’adesione ad un modello civico ‘repubblicano’, allargato
alle fasce del popolo organizzato 166. 

Figura centrale fu un sacerdote calabrese, Placido Sirleti, che attrasse
nell’impresa il Vairo, maggiordomo-amministratore della principessa di
Roccafiorita e finanziatore dei congiurati, perlopiù artigiani. Il progetto prevedeva
“l’assassinio del cardinale, il sollevamento del popolo, la nomina di un ‘doge’ nella
persona di Francesco Barone, l’alleanza con Napoli e la Turchia”.

Ancora nei primi mesi del 1648, l’incertezza dominava l’intero regno:
tensioni e tumulti interessavano le principali città e il perdurare della rivolta
napoletana generava timori di altri gravi avvenimenti. Questa situazione
indusse il Trivulzio “a cancellare nella capitale quel che ancora resta della
rivoluzione” 167: approfittando di una ‘congiura’, scoperta nel mese di aprile,
che coinvolgeva alcuni giovani avvocati che ad agosto avevano partecipato alla
stesura dei capitoli, come Pietro Milano e Giuseppe La Montagna 168, e altri
“consiglieri delle maestranze”, decapitò il “partito popolare” 169. Poco dopo
cercò di attrarre le maestranze nella sfera governativa: ne coinvolse i leader nella
“Deputazione di nuove gabelle” –suggello di un’“alleanza tra creditori laici e
religiosi”– incaricata di gestire nel loro interesse i nuovi balzelli su farina, vino,
carne, orzo, olio, carrozze, tabacco 170.

Dopo l’arrivo in Sicilia del nuovo viceré don Giovanni d’Austria, fu
scoperta, alla fine del 1649, una nuova congiura 171, 
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165 Consulta del Consiglio d’Italia del 28 febbraio 1648 (AGS, SPS, 1444, s. fol.); V.
AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 227-238.

166 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp.
212-214.

167 G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 319-320.
168 Don Gaspare de Sobremonte a Filippo IV, Palermo 10 aprile 1648 (AGS, SPS, 1444,

s. fol.); Il principe di Villafranca a Filippo IV, Palermo 10 aprile 1648 (AGS, SPS, 1166, s. fol.);
V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 280-289.

169 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., p. 215.
170 G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento…”, op. cit., pp. 319-320.
171 V. AURIA: Diario delle cose occorse nella città di Palermo..., op. cit., pp. 354-369.
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in un momento in cui circolano insistenti voci di una morte del sovrano senza
eredi legittimi e di un possibile sbarco francese; il tutto in una fase di scoperta
tensione tra il baronaggio napoletano e il viceré duca d’Oñate. 

Testa dell’operazione furono “alcuni degli avvocati più in vista della città e che
attendevano agli affari della migliore aristocrazia del Regno”, Antonio Lo Giudice,
Giuseppe Pesce, Lorenzo Potomia; del gruppo facevano parte anche il parroco
della Kalsa, don Simone Rao, e don Pietro Oppezzinga. La loro ideologia,
abbastanza radicata nell’élite siciliana, scaturiva da un’interpretazione della rivolta
del Vespro, che implicava che la Sicilia dovesse avere un “re proprio”. Alle spalle
di questo gruppo di intellettuali vi erano esponenti della grande aristocrazia
–Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino, Luigi Guglielmo Moncada, principe
di Paternò e duca di Montalto–, e “un gruppo di giovani nobili” delle più
prestigiose famiglie (Afflitto, Del Carretto, Gaetani, Requenses, Ventimiglia).
L’arrivo in Sicilia del Moncada e il reclutamento di uomini nei suoi feudi “danno
credibilità ad un’operazione di potenzialmente elevata pericolosità per il governo
spagnolo”. La congiura fu scoperta grazie a una delazione di Giuseppe
Branciforti, sembra motivata dall’invidia per l’importante ruolo che vi avrebbe
giocato Luigi Guglielmo Moncada. I tre avvocati e alcuni esponenti dell’élite
furono giustiziati, mentre Giovanni d’Austria graziò il conte di Mazzarino; invece
“nei confronti del duca di Montalto si adottò una politica morbida e
dissimulatoria, consentendone il reinserimento”. Malgrado il coinvolgimento
nella “congiura”, il Moncada “sarà destinato a giocare una parte importante nella
politica spagnola, dalla seconda metà del XVII secolo” 172.

Le congiure chiusero un lungo periodo caratterizzato da un non generica
instabilità che mise in discussione, e non solo simbolicamente, equilibri politici
e sociali consolidati. Non si verificò però un ritorno al passato: al termine di
ogni conflitto politico, tutti gli attori si posizionano in modo tanto nuovo
quanto capace di determinare reti diverse e relazioni più complesse.
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172 F. BENIGNO: “‘Fora gabelle e malo governo’. Riflessioni sulla rivolta...”, op. cit., pp.
215-217. 
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La Chiesa del re. 
Istituzioni ecclesiastiche e regio patronato 

nella Sicilia di Filippo IV

Fabrizio D’Avenia
Università degli Studi di Palermo 

CESAROPAPISMO SICILIANO

Nell’ampio contesto del “sistema imperiale” spagnolo 1, il Regno di Sicilia si
configurò come un caso unico di sovrapposizione e di quasi identificazione tra
autorità civile e autorità ecclesiastica. L’asse portante di tale dipendenza dello
“spirituale” dal “temporale” era il privilegio della Legazia Apostolica, concesso
al tempo della dominazione normanna (1098) e “riesumato” dal giurista regio
Gianluca Barberi nei primi anni del ’500, con l’obbiettivo di fondare/giustificare
su basi storico-giuridiche le vaste prerogative giurisdizionali e spirituali esercitate
dai sovrani, a titolo di legati nati, sulla Chiesa siciliana 2. Difensore ed esecutore
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1     Sul “sistema imperiale” della monarchia spagnola, con particolare riferimento all’Italia,
cfr. G. GALASSO: “Il sistema imperiale spagnolo da Filippo II a Filippo IV”, in P. PISSAVINO e
G. SIGNOROTTO (a cura di): Lombardia borromaica, Lombardia spagnola 1554-1659, Roma 1995,
vol. I, pp. 13-40; A. MUSI: L’Italia dei vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale
spagnolo, Cava de’ Tirreni 2001; A. MUSI (a cura di): Nel sistema imperiale: l’Italia spagnola,
Napoli 2004; M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Una monarquía de casas reales y cortes virreinales”, in
J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (eds.): La monarquía de Felipe III, vol. IV: Los Reinos,
Madrid 2008, pp. 31-59; G. GALASSO: “Italia nel sistema imperiale spagnolo”, in J. MARTÍNEZ

MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (eds.): Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica
(siglos XV-XVIII), 3 voll., Madrid 2010, vol. I, pp. 15-28.

2     Cfr. G. L. BARBERI: Beneficia ecclesiastica, vol. I: Vescovadi e Abbazie, a cura di I. Peri,
Palermo 1962, pp. 7-17. Sulla Legazia Apostolica, cfr. G. CATALANO: Studi sulla Legazia
Apostolica di Sicilia, Reggio Calabria 1973; S. FODALE: L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato 
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dell’antico privilegio fu il Tribunale della Regia Monarchia, magistratura stabile
e monocratica dal 1579 per volontà di Filippo II, e da quel momento sempre
affidata, a parte un paio di eccezioni nei primi anni di attività, a un prelato
spagnolo 3. La stessa denominazione del tribunale, 

in contrapposto a diarchia, voleva significare l’accentramento nella sacra persona
del Re delle due potestà spirituale e temporale; onde chiaramente si spiega il
significato dell’aggettivo regio premesso al sostantivo 4. 

Anche a livello cerimoniale questo cesaropapismo siciliano lasciava
testimonianza tangibile nella doppia cattedra presente nelle chiese episcopali
siciliane, “a destra per il vescovo e a sinistra, in posizione più elevata quella per
il sovrano legato apostolico”, normalmente occupata dal viceré, che “poteva
indossare abiti e insegne propriamente sacerdotali, per esprimere la pienezza
del potere spirituale sulla Chiesa e sul clero”. È impressionante il progressivo
ampliamento delle competenze di questo tribunale, che si estesero

[all’] esame di tutte le cause relative a persone ecclesiastiche, di qualsiasi grado e
condizione, già definite in prima istanza dai tribunali ecclesiastici dell’isola e che,
per il diritto canonico, fossero di pertinenza della Santa Sede. Qualsiasi causa
spirituale o ecclesiastica iniziata nel territorio del regno doveva concludersi con
sentenza della Regia monarchia, 

le cui prerogative giurisdizionali comprendevano l’assoluzione dalle censure
ecclesiastiche e la sospensione o annullamento delle scomuniche 5.
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e Chiesa, Messina 1991; S. VACCA (a cura di): La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in
Sicilia in età medievale e moderna, Caltanissetta-Roma 2000; M. T. NAPOLI: “Mito normanno
e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia”, Diritto
e religioni 1/1-2 (2006), pp. 337-410. Su Barberi, cfr. F. LIOTTA: “Barberi (Barbieri, Barberio,
de Barbera, Barberius), Giovanni Luca”, DBI, vol. VI, Roma 1964, pp. 158-161.

3     G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, Roma 2009, p. 65; G. CATALANO: Studi sulla
Legazia Apostolica…, op. cit., p. 52.

4     Ibidem, p. 59.
5     Più nel dettaglio la Regia Monarchia poteva “impedire il ricorso alla Curia romana

per la gran parte delle cause ecclesiastiche, sia del clero diocesano come dei regolari; fungere
da appello per le sentenze emesse da vescovi e arcivescovi, sia nelle cause civili, penali e
disciplinari degli ecclesiastici, come nelle cause di matrimonio, di concessioni di benefici, di
diritto di asilo, dei reati di misto foro (usura, simonia, ecc.); cassare i provvedimenti delle
autorità ecclesiastiche su istanza delle parti interessate; giudicare gli ecclesiastici esenti,
potendo così trattare anche cause relative alle persone dei vescovi; concedere la dispensa da 
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La difesa del privilegio della Legazia Apostolica avrebbe alimentato un lungo
contenzioso con la Santa Sede, convinta che la Regia Monarchia nascondesse “un
fenomeno tendenzialmente scismatico e altrettanto pericoloso per il primato
romano quanto il gallicanesimo” 6. Durante le ultime battute del Concilio di Trento
la questione di una maggiore “forma di autonomia della Chiesa dalla corona”,
nell’ambito della cosiddetta “riforma dei príncipi”, fu sollevata esplicitamente da
alcuni vescovi dell’isola che partecipavano all’assise. L’occasione di questo
“energico attacco alle prerogative della Lega zia, demandate sul piano operativo alla
Regia monarchia”, fu la discussione su alcuni canoni che intendevano limitare la
giurisdizione regia nelle cause riguardanti i vescovi e le persone ecclesiastiche esenti
(ottobre-novembre 1563). Immediata fu la reazione della delegazione spagnola,
attraverso l’oratore di Filippo II conte de Luna, insieme con quella dei prelati
francesi, per i quali la presa di posizione dei vescovi siciliani “costituiva un chiaro
attacco alle prerogative gallicane”. Sebbene prevalesse alla fine la tesi curialista 7, in
Sicilia ciò non ebbe alcuna conseguenza, perché il Sacro Regio Consiglio si rifiutò
di concedere l’exequatur alla prammatica di Filippo II (23 agosto 1564) che ordinava
il recepimento dei canoni tridentini nella legislazione isolana. Il re dovette piegarsi
alla volontà di uno dei suoi regni, emanando “una nuova prammatica (24 ottobre
1564) correttiva della precedente, con la quale dichiarava la giurisdizione della
Regia monarchia superiore ai decreti tridentini” 8!

Era solo l’inizio delle ostilità, che tra una controversia giurisdizionale e l’altra,
portarono tra il 1577 e il 1581 a veri e propri negoziati tra Spagna e Santa Sede
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impedimenti matrimoniali; giudicare i reati contro i regolari, commessi fuori dai conventi;
annullare le vestizioni religiose; vigilare sulla disciplina di conventi e monasteri; ratificare
o annullare la nomina di superiori religiosi e abbadesse; trasferire religiosi da un convento
all’altro; invalidare, su richiesta degli interessati, le punizione disciplinari” (G. ZITO: Storia
delle Chiese di Sicilia, op. cit., pp. 60, 66). 

6     G. CATALANO: Studi sulla Legazia Apostolica…, op. cit., p. 67, e più ampiamente, pp.
66-69.

7     “Nelle cause criminali dei vescovi, per quelle più gravi la competenza poteva essere
esclusivamente del papa, mentre quelle minori vennero demandate al concilio provinciale”
(G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., p. 63). Sulla “riforma dei principi”, cfr. H.
JEDIN: Il Concilio di Trento, vol. IV, t. II: Il terzo periodo e la conclusione. Superamento della
crisi per opera di Morone, chiusura e conferma, Brescia 2010 (ed. orig., Freiburg 1975), pp.
179-188, 195-202, 242, 265, 365.

8     G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., pp. 60-64.
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per risolvere un contenzioso che riguardava anche gli altri domini italiani della
Monarquía su materie come l’uso di mezzi coattivi sui laici da parte delle corti
vescovili (Milano), la competenza dei tribunali civili sui reati mixti fori e quella
dei nunzi sugli spogli ecclesiastici (Napoli), il regio exequatur (Napoli e Sicilia),
o su istituti specifici come appunto la Legazia Apostolica siciliana, l’Economato
generale che nel Ducato di Milano amministrava i benefici vacanti 9, e la
Cappellania Maggiore che nel Regno di Napoli godeva di piena giurisdizione
sui cappellani palatini e dei castelli regi 10.

I negoziati, più volte interrotti e ripresi, si conclusero con un sostanziale nulla
di fatto, lasciando spazio all’intensificarsi della polemica sul piano pubblicistico e
dando vita a un dibattito tra difensori (regalisti) e detrattori (curialisti) della
Legazia Apostolica, che vide tra i suoi protagonisti, tutti prelati, personaggi del
calibro dell’inquisitore di Sicilia Luis de Páramo, da un lato, e dei cardinali
Roberto Bellarmino e Cesare Baronio, dall’altro 11. Si sarebbe giunti a momenti
di scontro anche drammatici, come la mancata elezione al soglio pontificio
proprio del cardinal Baronio nei due conclavi del 1605, a causa del veto opposto
dal re di Spagna (e quindi di Sicilia), evidente ritorsione contro il porporato (una
sorta di anti-Barberi) che negli Annales Ecclesiastici (vol. XI) e successivamente nel
Tractatus de Monarchiae Siciliae aveva cercato di confutare la validità della Legazia
Apostolica 12. E fu forse con riferimento a questa vicenda che l’ambasciatore
veneto a Madrid descrisse nel 1608 scrisse che gli spagnoli 
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9     Sull’Economato milanese, cfr. G. DELL’ORO: Il Regio Economato: il controllo statale
sul clero nella Lombardia asbur gica e nei domini sabaudi, Milano 2007.

10   Cfr. G. CATALANO: Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell’età di Gregorio XIII
e Filippo II, Palermo 1955, estratto dagli Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di
Palermo, serie IV, vol. XV (1954-55) parte II.

11   Cfr. S. FODALE: Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa
Apostolica Legazia dei Normanni in Sicilia, Palermo 1971, pp. 20-40.

12   Cfr. G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., pp. 46-47; F. RUFFINI: Perché
Cesare Baronio non fu Papa. Contributo alla storia della Monarchia Sicula e del “jus
esclusivae”, Perugia 1910; G. CATALANO: “Il cardinale Cesare Baronio e la ‘Regia Monarchia
sicula’”, in Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, Milano 1962, vol. I, t. I, pp. 167-183;
G. CATALANO: “Baronio storiografo e la ‘Regia Monarchia’ di Sicilia”, in R. DE MAIO, L.
GULIA e A. MAZZACANE (a cura di): Baronio storico e la Controriforma, Sora 1982, pp. 349-
359. Cfr. anche in ASP, PR, reg. 502, ff. 133r-136r, regio editto “prohibitorio” di una parte
del tomo XI degli Annales Ecclesiastici, dato presso l’Escorial, 3 ottobre 1610, esecutoriato a
Palermo, 17 dicembre 1610.
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atterrano le opposizioni ecclesiastiche, avvantaggiano la giurisdizione secolare,
poco curano delle proteste pontificie, e giungono fino a mettere terrore a’ proprii
papi, come specialmente succede nella monarchia di Sicilia [il riferimento è al
tribunale], che a viva forza vogliono sussista 13. 

Il “fervore” polemico parve esaurirsi comunque con la fine del regno di
Filippo III 14, per poi riprendere in modo virulento all’inizio del ’700, con lo
scoppio della famosa “controversia liparitana” –occasione attesa da tempo dalla
Santa Sede per ridimensionare, se non per abolire definitivamente, le competenze
del Tribunale della Regia Monarchia–, che tra scomuniche, interdetti, arresti ed
espulsione di vescovi, si protrasse fino al 1728 15.

Il controllo spagnolo sulla Sicilia si esercitava nello stesso tempo anche nel
campo più vasto delle idee religiose e dei comportamenti morali attraverso
l’Inquisizione, insediata a Palermo nel 1487 come sede dipendente dalla Secretaría
de Aragón del Consejo de Inquisición (Suprema) 16. Tra il 1500 e il 1700 il S. Oficio
siciliano portò a termine poco più di 9000 processi formali e comminò circa 600
condanne a morte (6,6%), concentrate soprattutto nel primo cinquantennio di
attività (poco meno di 500) e più della metà delle quali furono però eseguite solo
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13   N. BAROZZI e G. BERCHET (a cura di): Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli
ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, Serie I: Spagna, vol. I, Venezia 1856, p. 386.

14   L’opera per lungo tempo attribuita al vescovo di Catania, Michelangelo BONADIES:
Propugnaculum honoris Regum catholicorum atque Ministrorum Regni pro Monarchia Sicula,
che l’avrebbe pubblicata nel 1665 (cfr., per esempio, S. CUCINOTTA: Popolo e clero in Sicilia
nella dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento, Messina 1986, p. 282), fu in realtà redatta
dal siracusano Giuseppe BRANCA, teologo e canonista, poco dopo la pubblicazione degli
Annales Ecclesiastici del Baronio (cfr. S. FODALE: Comes et legatus Siciliae…, op. cit., p. 38).

15   Sulla controversia liparitana, cfr. G. CATALANO: Studi sulla Legazia Apostolica…, op.
cit., pp. 71-155; F. SCADUTO: Stato e Chiesa nelle due Sicilie, Palermo 1887, ora Palermo
1969, vol. I, pp. 163, 169-172; S. CANDELA: I piemontesi in Sicilia 1713-1718, Caltanissetta-
Roma 1996, pp. 243-336; A. LONGHITANO: “Il tribunale di Regia Monarchia: governo della
Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento”, in S. VACCA (a cura di): La Legazia
Apostolica…, op. cit., pp. 174-195. La celebre controversia ispirò anche un dramma teatrale
di Leonardo SCIASCIA: Recitazione della controversia liparitana dedicata a A. D., Torino 1969
(2ª ed., Milano 1995). La dedica ad Alexander Dubček, leader della Primavera di Praga
(1968), voleva instaurare un parallelo storico con i difficili rapporti tra Unione Sovietica e
stati satelliti.

16   Dalla stessa Secretaría dipendeva anche la sede sarda del tribunale, insediato nell’isola
nel 1492.
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in effige 17. Il tribunale assolse progressivamente anche un’importante funzione
politica, accettando come familiares –oltre ai baroni, a tutti i mercanti stranieri
nell’isola, a buona parte dei nuovi ricchi creati dall’espansione economica del
Cinquecento– anche i loro parenti, nonché domestici, maestranze e contadini
a loro servizio. Di tutti garantiva la fedeltà alla Corona spagnola in cambio di
una sostanziale impunità, dato che i familiares “godevano dell’esenzione della
giurisdizione ordinaria civile e penale” 18.

Recentemente la storiografia ha cominciato ad approfondire l’attività di un
altro tribunale ecclesiastico, quello della Santa Crociata, operante in particolar
modo dalla fine del ’500 come foro particolare degli ufficiali sovrintendenti alla
vendita della bolla omonima, il cui acquisto dava accesso a indulgenze, privilegi e
dispense canoniche 19. Il suo controllo da parte dell’arcivescovo di Palermo
(commissario sub-delegato, ma con ampia autonomia, della Comisaría generale
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17   Cfr. A. DEL COL: L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Milano 2006, pp. 241-
244, che corregge i dati di Francesco Renda a partire dalla più recente revisione di Gustav
Henningsen. Cfr. F. RENDA: L’Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone, Palermo 1997; G.
HENNINGSEN: “The Database of the Spanish Inquisition. The ‘relaciones de causas’-project
rivisited”, in H. MOHNHAUPT und D. SIMON (Hrsg.): Vorträge zur Justizforschung. Geschichte
und Theorie, Frankfurt am Main 1993, vol. II, pp. 43-85.

18   O. CANCILA: La Terra di Cerere, Caltanissetta-Roma 2001, p. 258, il quale avanza
l’ipotesi che “quando si sarà ricostruita per intero la storia dei rapporti tra il Tribunale
dell’Inquisizione e il baronaggio siciliano, il patriziato cittadino e gli esponenti più
rappresentativi del mondo della campagna, ci si troverà di fronte a una delle più grosse
organizzazioni di tipo mafioso che mai abbiano operato nell’isola sino ai nostri giorni”
(Ibidem, p. 256). Cfr. anche V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società
siciliana dei secoli XVI e XVII, Napoli 1983, p. 140.

19   “La Bolla dispiega i suoi effetti a un triplice livello: intanto le classiche indulgenze [...]
Vi sono poi una serie di altri privilegi e dispense inerenti lo jus canonico, come la licenza di
mangiare uova, latte e latticini nella quaresima, oltre che la carne, tranne nella settimana santa,
di eleggere un confessore approvato dall’ordinario il quale possa assolvere da censure e pene
ecclesiastiche, comprese quelle riservate alla santa sede, far dir messa [...], o ascoltarla in tempo
di interdetto; tutte esenzioni dalla legge comune concesse dal papa in virtù della sua plenaria
potestà e autorità. Allo jus divino appartengono infine la dispensa dai voti e giuramenti, salvo
quelli di castità o povertà e religione, e la composizione sopra i beni mal avuti da padroni dei quali
non si conoscano o non si possano ritrovare le generalità” [R. MANDUCA: “La Sicilia e la Bolla
della Santa Crociata”, in G. TRAVAGLIATO (a cura di): Storia & Arte nella scrittura. L’Archivio
Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007), Santa Flavia 2008,
pp. 93-94].
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spagnola), esaltava la forza giurisdizionale di questo prelato nei confronti e spesso
contro le altre corti vescovili dell’isola.

Giustamente Raffaele Manduca ha sottolineato come

le ricadute di questa costruzione ecclesiastica che si potrebbe definire triangolare,
centrata sul giudice della Monarchia, sull’Inquisizione e sulla Crociata, contro cui
si scagliano le lamentele degli ordinari, saranno molteplici; a livello politico e
istituzionale certo, ma pure sul vissuto religioso e non solo per l’importanza
dell’Inquisizione sui processi di disciplinamento, ma per le possibilità del giudice
di Monarchia di intervenire sullo scioglimento dei matrimoni e sui giudizi di terza
istanza, cioè di appello, delle corti episcopali e su una serie di cause di misto foro,
oltre che per le sua facoltà di controllo disciplinare sui regolari 20.

A rendere ancora più stretto il controllo dei sovrani sulla Chiesa siciliana
contribuiva infine, in modo determinante, anche il regio patronato 21. I benefici
ecclesiastici più prestigiosi per antichità, ricchezza e giurisdizione –tutti e 9 i
vescovati (10 con quello di Malta), 2 quasi-vescovati e una trentina tra abbazie
e priorati in commenda 22– erano soggetti allo ius presentationis del sovrano 23 e
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20   R. MANDUCA: “La Sicilia e la Bolla della Santa Crociata”, op. cit., p. 101.
21   Per un’ampia trattazione del tema, geografica e cronologica, cfr. C. HERMANN: L’Église

d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclésiologie politique, Madrid 1988.
22   L’organizzazione episcopale risaliva alla fine del ’200 e si mantenne pressoché immutata

fino all’inizio dell’800, con le tre sedi arcivescovili di Palermo (con le suffraganee di Agrigento,
Mazara e Malta), di Messina (suffraganee Cefalù e Patti) e di Monreale (suffraganee Catania e
Siracusa). I due quasi-vescovati erano l’abbazia di S. Lucia del Mela (appannaggio del
cappellano maggiore del Regno, titolare della giurisdizione sul clero palatino) e l’archimandrato
del SS.mo Salvatore di Messina (monastero-capo delle abbazie basiliane, concentrate nella
Sicilia nord-orientale, con giurisdizione su una dozzina di piccoli centri e casali), che ricevettero
l’equiparazione alla dignità episcopale tra il 1602 e il 1616, la prima, e nel 1635, il secondo (cfr.
G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., pp. 44-45, 494, 496).

23   Concesso nel 1487 da papa Innocenzo VIII a Ferdinando il Cattolico, il quale nel 1507
stabilì l’obbligatorietà della ratifica regia (l’esecutoria del Regno di Sicilia) sulle bolle papali di
conferma delle nomine e vietò agli ecclesiastici siciliani di inoltrare alla Sede apostolica qualsiasi
richiesta di benefici ecclesiastici (cfr. Ibidem, p. 57). Sul regio patronato in Sicilia, con
riferimenti anche al periodo aragonese, cfr. F. D’AVENIA: “La feudalità ecclesiastica nella Sicilia
degli Asburgo: il governo del regio patronato (secc. XVI-XVII)”, in A. MUSI e M. A. NOTO (a
cura di): Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale, Quaderno n. 19 di
Mediterranea. Ricerche storiche, Palermo 2011, pp. 275-292, disponibile on-line su
www.mediterranearicerchestoriche.it. Il diritto di presentazione fu concesso a Ferdinando e
Isabella per Granada nel 1486, per le colonie del nuovo mondo nel 1508, e a Carlo V per la
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i rispettivi titolari erano membri di diritto del braccio ecclesiastico del Parlamento
del Regno, la più prestigiosa istituzione rappresentativa isolana. In quanto tali
costituivano “parte integrante del sistema fiscale del regno, attraverso una diretta
contribuzione alle tande regie fissate nei parlamenti a carico dei maggiori
benefici isolani”, posizione che amplificava 

la valenza laica, e politica, del patrimonio beneficiario. Proprio per il ruolo che la
fiscalità assume nelle dinamiche economiche d’antico regime, la situazione
siciliana non pare quindi completamente assimilabile ad altre aree della penisola
(il Regno di Napoli) o con grandi realtà nazionali 24.

Legazia Apostolica (con la Regia Monarchia), Inquisizione, Santa Crociata e
patronato regio (con il braccio ecclesiastico del Parlamento): una convergenza di
prerogative e poteri istituzionalizzati che non aveva paragoni nell’Europa cattolica
del tempo e che trasformava il sovrano (spagnolo) di Sicilia in un re-papa,
paragonabile solo al “sovrano pontefice” romano 25, condizionando pesantemente
i rapporti diplomatici tra le due corti. Per restare ai domini italiani della
Monarquía, infatti, non solo Napoli e Milano non godevano di un privilegio
analogo alla Legazia Apostolica –anzi, il Regno meridionale era formalmente
feudo del papa–, ma anche il patronato regio era assai più limitato, comprendendo
rispettivamente 24 diocesi su 131 (Napoli), così come stabilito dal trattato di
Barcellona del 1529, e 1 soltanto su 9 (Milano), quella di Vigevano, eretta nel 1530
da Clemente VII e “che, oltretutto, era anche la più piccola per estensione e
numero di abitanti” 26. Inoltre, sui due domini peninsulari erano falliti i ripetuti
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Castiglia e l’Aragona nel 1523. Cfr. H. E. RAWLINGS: “The Secularisation of Castilian
Episcopal Office Under the Habsburgs, c. 1516-1700”, Journal of Ecclesiastical History 38/1
(1987), p. 55. 

24   R. MANDUCA: Le chiese, lo spazio, gli uomini, Caltanissetta-Roma 2009, p. 283. Il
braccio ecclesiastico era tenuto a contribuire al totale del donativo nella misura di un sesto.
Di fatto il suo apporto era sensibilmente inferiore (cfr. Ibidem, pp. 288-289).

25   Cfr. P. PRODI: Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella
prima età moderna, Bologna 1982.

26   A. BORROMEO: “La corona spagnola e le nomine agli uffici ecclesiastici nella Stato di
Milano da Filippo II a Filippo IV”, in P. PISSAVINO e G. SIGNOROTTO (a cura di): Lombardia
borromaica, Lombardia spagnola…, op. cit., vol. II, p. 558. Nel Ducato di Milano “spettava
comunque all’ambasciatore [spagnolo a Roma] vigilare affinché i candidati alle sedi episcopali
del ducato fossero persone amiche e, secondo la consuetudine invalsa, chiedessero il placet al
governatore in carica prima di prendere possesso del loro ufficio” [S. GIORDANO (a cura di):
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tentativi di introdurre l’inquisizione al modo di Spagna, in seguito a rivolte o a
decise proteste delle autorità locali –a Napoli nel 1510 e nel 1547, a Milano nel
1563 27– e vi aveva invece giurisdizione quella romana, con 7 sedi nel milanese e
una a Napoli, nella stessa capitale, dove un cosiddetto “ministro dell’Inquisizione”
coordinava l’attività inquisitoriale dei vescovi del Regno 28.

L’inizio del regno di Filippo IV chiuse definitivamente il contenzioso tra
Corona e Santa Sede in merito alla natura dello ius presentationis sui benefici di
regio patronato, se si trattasse cioè di un privilegio temporaneo, ad vitam dei
singoli sovrani, oppure di una prerogativa de jure della Corona 29. Dopo la prima
concessione del 1487 a Ferdinando il Cattolico, de facto esso era stato rinnovato di
volta in volta a favore dei suoi successori –nel 1526 a Carlo V, nel 1586 a Filippo II
e a suo figlio, il futuro Filippo III, e nel 1609 a quest’ultimo “por otras dos vidas,
la del príncipe mi hijo y otra” (quindi i futuri Filippo IV e Carlo II)–, ma solo loro
vita durante e dunque “siempre estava peligroso [precario] y por lo menos necessitado
de negociacion y ruego” 30, perché rimesso ogni volta in discussione alla morte del
sovrano. Non a caso le istruzioni impartite proprio da Filippo III ai suoi
ambasciatori a Roma tra il 1603 e il 1619 insistevano sull’importanza di ottenere
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Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma, Roma 2006, p. LIII]. Sui limiti dell’effettiva
portata e uso del diritto di placitazione da Filippo II a Filippo IV –che ne godevano in quanto
successori del duca Francesco II Sforza, cui era stato concesso da Clemente VII nel 1529–, cfr.
A. BORROMEO: “La corona spagnola e le nomine agli uffici ecclesiastici…”, op. cit., pp. 562-578.
Per il Regno di Napoli, cfr. M. SPEDICATO: Il mercato della mitra. Episcopato regio e privilegio
dell’alternativa nel regno di Napoli in età spagnola (1529-1714), Bari 1996, pp. 9-18; G.
BRANCACCIO: Il trono, la fede e l’altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno
moderno, Napoli 1996, pp. 225-256.

27   D. SELLA: “Sotto il dominio della Spagna”, in D. SELLA e C. CAPRA: Il Ducato di
Milano, in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia UTET, vol. XI, Torino 1984, p. 67; A.
PROSPERI: Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino 2009 (nuova ed.),
pp. 65-75, che inserisce tali tentativi nel contesto più ampio dei domini europei della
monarchia spagnola, sottolineando come “l’imposizione dell’Inquisizione nei Paesi Bassi –e
la decisione di non imporla in Italia– finì col risolvere un problema che si era già posto in
varie occasioni alla politica asburgica: quello della scelta trai i domini italiani e quelli dei
Paesi Bassi” (Ibidem, p. 71).

28   A. DEL COL: L’Inquisizione in Italia…, op. cit., pp. 742-745.
29   Cfr. G. BRANCACCIO: Il trono, la fede e l’altare…, op. cit., p. 227.
30   AHN, E, leg. 2287/1, sf, consulta del Consiglio d’Italia dell’11 giugno 1621.
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dal pontefice una volta per tutte la perpetuità del privilegio stesso o, per lo meno,
la proroga per gli immediati successori al trono 31.

Finalmente nel 1621, l’ambasciatore duca di Escalona riuscì a ottenere da
Gregorio XV la perpetuità dello 

ius patronatus et presentandi personas idoneas ad cathedrales et metropolitanas
ecclesias in Sicilie ultra pharum et Sardinie regnis [...] ac quacunque monasteria
etiam consistoralia [...] quoties illas et illa quovis modo et ex quocumque etiam
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium personis vacare contingeret,

a beneficio del re Filippo IV, appena salito al trono, “y [de] todos sus successores
y descendientes por linea masculina y femenina, poniendo solo por fiscalia que no se
entienda con otro rey de Sicilia”, cioè di altra dinastia 32.

A parere dell’ambasciatore era dunque opportuno che il re manifestasse
ufficialmente al pontefice la sua gratitudine per questa concessione, “tocandole
tanta parte a la Monarquia de Sicilia”. Il Consiglio d’Italia diede parere positivo
in proposito e lodò l’operato dell’Escalona, ridimensionando però al contempo
la portata e l’urgenza della grazia papale: 

el patronazgo real está tan assentado en Sicilia de tiempo immemorial a esta parte,
que sin escrupulo ninguno podia Vuestra Magestad [Filippo IV] continuar la
preeminencia del [= de él] como lo han hecho sus magestades que estan en el cielo, 

se non fosse che i suoi predecessori, dal bisnonno Carlo V al padre Filippo III,
“han tenido algun escrupulo en esto, obteniendo del Papa concessiones particulares
limitadas por sus vidas” 33.

Il sottolineato ridimensionamento del privilegio papale fu confermato a
vent’anni di distanza: le istruzioni al conte di Siruela, allora ambasciatore a Roma,
contenevano ancora l’indicazione di ottenere dal pontefice la perpetuità del
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31   Istruzioni all’ambasciatore Francisco Fernández de la Cueva, duca di Alburquerque
(20 marzo 1619), in S. GIORDANO (a cura di): Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori…,
op. cit., pp. 32, 116-117. Per le istruzioni precedenti (1603 al duca di Escalona, 1606 al
marchese di Aytona, 1609 al conte di Castro), cfr. Ibidem, pp. 13-14, 51-52, 76. Tre dei
quattro ambasciatori citati (escluso l’Aytona, che fu viceré di Aragona), furono in seguito
viceré di Sicilia, indizio di un codificato cursus honorum dell’élite della Monarquía (per le loro
carriere, cfr. Ibidem, pp. LXI-LXXI).

32   AHN, E, leg. 2287/1, sf, consulta del Consiglio d’Italia dell’11 giugno 1621 con
allegata copia del breve apostolico del 15 aprile precedente (in latino). Di fatto la concessione
della perpetuità fu inutile, considerato che Carlo II fu l’ultimo Asburgo a regnare.

33   Ibidem.
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diritto di patronato su Sicilia e Sardegna, come se essa non fosse mai stata concessa.
Il diplomatico spagnolo segnalava infatti, nell’agosto del 1644, di aver “scoperto”
l’esistenza del breve del 1621, del quale inviava copia a Madrid, chiedendo
contestualmente se fosse necessario prodigarsi per migliorarne ulteriormente il
contenuto a favore dei diritti della Corona. La risposta del Consiglio d’Italia fu in
quell’occasione ancora più esplicita: la formula del privilegio andava benissimo così
com’era,

por estar concedida en muy buena forma y con clausulas muy favorables. Pero que no
era necesario haverse hecho esta diligencia; que seria bien dar orden al conde de
Siruela no hablase mas en ello, ni procurase sacar la copia autentica que decia ni
nueva confirmacion de su Santitad pues de mover semejantes platicas, antes podria
resultar perjuicio e inconvenientes que utilidad, suppuesto que su Magestad con justos
titulos está en posession de los patronazgos de Sicilia y Cerdeña aun sin haverse
alcanzado el breve 34.

PRIVILEGIO DELL’ALTERNATIVA E PATRONAGE ECCLESIASTICO

Il diritto di presentazione ai benefici di regio patronato in Sicilia era inoltre
regolato dal privilegio cosiddetto dell’alternativa, ovvero dall’alternanza tra
naturali (siciliani) e forestieri (stranieri), così come stabilito a partire dal 1503
in uno dei capitoli del Regno: “ita quod de duabus electionibus quorumcumque
beneficiorum predicti Regni, quae sunt de jure patronatus suae Majestatis, unam
electionem faciet in personas alicujus Siculi” 35.
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34   AHN, E, leg. 2287/1, lettera del conte di Siruela del 27 agosto 1644, inviata
unitamente alla copia del breve ai Consigli di Stato e d’Italia; appunto inviato al segretario
del Consiglio di Stato da quello del Consiglio d’Italia in merito al parere espresso sulla
lettera del Siruela in data 21 gennaio 1645. Da sottolineare che Scaduto pare ignorare del
tutto la concessione definitiva del 1621, come anche il rinnovo del 1609: “ma nonostante che
il privilegio non si fosse più rinnovato [dopo il 1586], il re continuò a goderlo di fatto” (F.
SCADUTO: Stato e Chiesa nelle due Sicilie, op. cit., vol. I, p. 221).

35   A. ROMANO (a cura di): Capitula Regni Siciliae, Soveria Mannelli 1999, rist. anastatica
dell’edizione curata da F. M. Testa, Palermo 1741-43, t. I, p. 537; cfr. Ibidem, anche pp. 534-
535. In occasione di questa concessione, Ferdinando il Cattolico aveva “dimezzato” i diritti dei
siciliani, che in forza di due Capitoli di Alfonso il Magnanimo (1446 e 1451), confermati per
altro dallo stesso Ferdinando nel 1488, godevano dell’esclusiva nelle nomine ai benefici
ecclesiastici. In occasione di successivi parlamenti, il Regno chiese, prima allo stesso
Ferdinando (1515) e poi a Carlo V (1520), di ripristinare il “monopolio” dei siciliani su tutte
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Spesso tuttavia la Corona derogò a questa regola a danno dei siciliani,
“saltando” il loro turno a favore di cardinali, membri della famiglia reale o altri
ecclesiastici spagnoli, e provocando naturalmente le puntuali proteste del
Parlamento e della Deputazione del Regno, corroborate da argomenti di natura
spirituale ed economica con evidenti ricadute sociali:

li prelatii, et Ecclesii di Sicilia si confiriano ad exteri di lo Regno, di modo che
nixuno fachia residentia in lo dicto Regno; taliter che li Ecclesii veniano ad ruina,
et erano senza cultu divino; et anchora per esseri exteri li Prelati, li introiti, et
renditi di dicti prelatii si extrahino del Regno: et di quisto si patia multo, per essiri
in dicto Regno grandi penuria di monita; et etiam nullo gentilhomo, né persuna
principali attendia ad farisi persuna Ecclesiastica, videndo non potiri consequitari
prelatia, né beneficio di lo Regno, per farisi gratii di li dicti prelatii, et beneficii a
li dicti persuni exteri 36.

Una questione in particolare si trascinò fino agli anni ’30 del secolo successivo,
ovvero se l’alternanza tra siciliani e forestieri si dovesse applicare per le sedi
vacanti “in caso di morti solamente”, interpretazione data per scontata fino al
Parlamento del 1558, oppure anche “per renuncia, et per ingresso di religione, o
per matrimonio, o per eccesso, o per qualunque altra causa, che vacassero li
beneficii” (trasferimento, promozione, scambio), che era appunto quanto
richiesto dal Parlamento di quell’anno, e poi di nuovo nel 1562, 1575, 1585 e
1597, senza però ottenere mai altro da Filippo II se non generiche garanzie che
“se les favoreçiese en todo lo posible como se devía a tan fieles vasallos” 37 (da qui in
avanti definirò per semplicità le due varianti interpretative rispettivamente come
alternativa “stretta” e alternativa “allargata”).
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le nomine ecclesiastiche, ma inutilmente, tanto da ridimensionare pochi anni dopo, nel
1523, le sue rivendicazioni solo all’effettivo rispetto dell’alternativa [A. ROMANO (a cura di):
Capitula Regni Siciliae, op. cit., pp. 347, 363, 526, 578-579; t. II, pp. 13, 41-43].

36   Ibidem, p. 13. Nel Regno di Napoli il privilegio dell’alternativa riguardava soltanto i
24 vescovati di regio patronato (cfr. M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit., pp. 9-
18; G. BRANCACCIO: Il trono, la fede e l’altare…, op. cit., pp. 225-256). L’alternativa fu
concessa anche al Regno di Aragona, ma solo nel 1626. Cfr. M. BARRIO GOZALO: “La
jerarquía eclesiástica en la España moderna. Sociología de una élite de poder (1556-1834)”,
Cuadernos de Historia Moderna 25 (2000), p. 24.

37   A. ROMANO (a cura di): Capitula Regni Siciliae, op. cit., t. II, pp. 234-235, 247-248,
268-269, 292.
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Anche i successori Filippo III (1609 e 1612) e Filippo IV (1624) risposero
più o meno negli stessi termini elusivi alle ripetute richieste di questa grazia,
ma da una posizione sempre più debole rispetto ai sempre più generosi donativi
votati dal Parlamento “y al sentimiento grande y descontento, que se le causaría, de
lo contrario, como por las cartas de los virreyes y Deputaçion del Reyno se vee” 38.
In particolare, tra il 1630 e il 1636 furono convocati ben 6 parlamenti tra
ordinari e straordinari che, a fronte dei pesanti donativi concessi, reiterarono la
richiesta di un ampliamento del privilegio dell’alternativa a qualsiasi caso di
sede vacante. La soluzione del problema non era più procrastinabile e due casus
belli particolarmente delicati, per il rilievo “politico” dei soggetti implicati, ne
accelerarono l’esito.

Si trattava di Gil de Albornoz, cardinale protettore della Corona spagnola dal
1632 e governatore di Milano tra il 1634 e il 1635 39, e di Sigismondo d’Asburgo,
nipote ex fratre dell’imperatore Ferdinando II. Il primo era stato presentato come
abate di S. Maria di Novaluce nel 1633, ma gli era stata impedita la presa di
possesso di quel beneficio (e dunque la percezione della rendita) da parte del
Regno di Sicilia, che aveva negato l’esecutoria della bolla apostolica di nomina,
invocando il rispetto dell’alternativa, alla quale invece la Corona non riteneva di
essere vincolata in quell’occasione, trattandosi di una sede vacante per
promozione. Il precedente titolare (dal 1621), infatti, era uno straniero, il cardinale
Agostino Spinola, trasferito nell’ottobre 1630 dalla sede metropolitana di Granada
a quella di Santiago di Campostela, promozione che prevedeva la rinuncia
dell’abbazia siciliana da parte del porporato spagnolo 40. Poco più di un anno dopo
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38   AGS, SP, libro 780, f. 172r, all’interno del parere (voto) del reggente Giuseppe Di
Napoli (ff. 171r-173r), allegato alla consulta del Consiglio d’Italia del 7 aprile 1636. Cfr.
anche, ff. 176r-177v, voto del reggente Alonso Guillén de la Carrera.

39   Cfr. CHRC, “Carrillo de Albornoz, Gil (1579-1649)”. Sui cardinali protettori spagnoli,
cui competeva la presentazione in conclave dell’eventuale veto del sovrano all’elezione papale
di un candidato (ius exclusivae), cfr. M. A. VISCEGLIA: Roma papale e Spagna: diplomatici, nobili
e religiosi tra due corti, Roma 2010, pp. 119, 152-159.

40   Lo Spinola aveva in effetti già rinunciato all’abbazia in occasione della sua nomina come
arcivescovo di Granada (1626), alla quale era seguita la presentazione regia a Novaluce a favore
del cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di Gregorio XV (1621-1623). Il Ludovisi non aveva
però accettato la nomina e di conseguenza la sua morte nel 1632 non configurava una sede
vacante per decesso del titolare, situazione che avrebbe risolto il problema alla radice, almeno
teoricamente, toccando in questo caso di diritto l’assegnazione a un regnicolo. Agostino Spinola,
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la presentazione dell’Albornoz a Novaluce, nell’agosto del 1635, Filippo IV
assegnò a Sigismondo d’Asburgo, di appena cinque anni –“teniendo consideración
a las obligaciones y binculos de sangre que tiene con esta casa”–, un’altra abbazia,
quella di S. Maria del Parco, una delle più ricche del Regno, vacante per la morte
del cardinale romano Scipione (Caffarelli) Borghese, nipote di papa Paolo V, e
quindi di diritto spettante a un siciliano. Forse per questo il Consiglio d’Italia fu
informato solo a cose fatte della decisione regia, “para que se de el despacho que
convenga”, e poté soltanto limitarsi a suggerire 

que la publicación del despacho convendria retardarla algun tiempo: porque haviendose
pedido al Reyno un donativo de 400.000 escudos, y mandado Vuestra Magestad al
Duque de Alcalá [il viceré] convoque el Parlamento para este effecto [per altro con
un anno di anticipo], si llegase el aviso desta provission sin que se sepa que Vuestra
Magestad entiende dar satisfacion al Reyno en caso que le toque, podria causar algun
embarazo en el Parlamento.

Secca fu la risposta del re –“como pareze y en todo caso se entregue de aquí
a mañana el despacho”–, come a dire che non c’era niente da discutere quando
si parlava di favorire membri della sua famiglia 41. E infatti tre giorni dopo la
data della consulta, fu emanato il dispaccio reale di presentazione a favore di
Sigismondo 42.

La gratificazione di parenti del sovrano non era solo frutto dell’uso familistico
del patronage ecclesiastico, ma rientrava in una più ampia consuetudine di
utilizzare le rendite di importanti benefici di una provincia “periferica” della
Monarchia per soccorrere le necessità finanziarie di altri domini –in una sorta di
ecclesiastica Unión de las armas– più direttamente coinvolti nelle operazioni della
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originario di una famiglia patrizia genovese, fu elevato alla porpora cardinalizia nel gennaio del
1621; nell’ottobre successivo fu presentato per l’abbazia di Novaluce da Filippo IV, che due mesi
dopo concesse a suo padre Ambrogio, già duca di Sesto (Regno di Napoli) e comandante delle
truppe spagnole nelle Fiandre, i titoli di primo marchese de los Balbases e di grande di Spagna,
interessante caso di “fulminea” carriera di una casata aristocratica. Ambrogio successivamente
fu anche governatore dello Stato di Milano (1629-1630) e comandò le truppe spagnole nella
guerra del Monferrato (1627-31). Cfr. AGS, SP, libro 776, ff. 105r-107v, consulta del Consiglio
d’Italia del 30 gennaio 1621 per l’abbazia di Novaluce, vacante per la morte di don Vincenzo
Branciforte; Ibidem, libro 780, ff. 172v-173r, voto del reggente Guillén de la Carrera cit.;
CHRC, “Spínola, Agustín (1597-1649)”.

41   AGS, SP, libro 780, ff. 9v-10v, consulta del Consiglio d’Italia del 3 agosto 1635.
42   AGS, SP, libro 974, ff. 46r-48v, presentazione regia (Madrid, 6 agosto 1635).
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guerra dei Trent’anni, come quelli retti appunto dal ramo tirolese degli Asburgo
d’Austria. Circa un mese dopo la designazione del figlio Sigismondo, infatti,
l’arciduchessa Claudia –reggente del Tirolo e dell’Austria Inferiore in seguito alla
morte del marito Leopoldo (1632) 43– indirizzò al re tramite il rettore dei Gesuiti
di Vienna, Eustachio Pagano, “que haze aqui [alla corte di Madrid] sus negocios”,
ben tre memoriali contenenti altrettante richieste: l’esenzione dell’abbazia del
Parco dal pagamento delle tande del donativo 44, la restituzione a Tommaso
d’Afflitto, procuratore siciliano dell’arciduchessa, dei diritti pagati sull’esportazione
(tratte) di 6000 salme di grano 45, e infine la concessione di un’ulteriore merced,
considerato che la rendita dell’abbazia del Parco era “muy poca suma” (circa 13.000
ducati). L’ultima richiesta era supportata de un’ampia e puntuale descrizione del
quadro bellico del momento, centrato sulla perdita della Valtellina, confinante col
Tirolo e occupata appena qualche mese prima dai francesi con l’aiuto dei Grigioni
(marzo 1635). L’arciduchessa stava infatti sostenendo un enorme sforzo
finanziario per far fronte alle spese belliche –armi, alloggiamenti e vettovaglie
(grano) all’esercito imperiale e rafforzamento delle frontiere dei suoi domini
contro Francesi, Svizzeri e Veneziani, “que tambien arman”–, mentre la provincia
del Tirolo, contraria a una guerra contro i Grigioni, aveva deciso di negare alla sua
reggente il sussidio pattuito. In tale situazione, 

faltando a Su Alteza [l’arciduchessa] las rentas de las tierras desoladas y las
contribuciones de los Provinciales alborotados y poco obedientes, juzga Su Alteza sin
el amparo poderoso y effectivo de Vuestra Magestad no poder continuar (como ella
entrañablemente dessea y es su obligacion) esta guerra, y acudir al servicio real y
defension de los estados de Vuestra Magestad 46.
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43   Leopoldo fu capostipite della linea tirolese degli Asburgo (1619-1665), estintasi con
la morte dello stesso Sigismondo, succeduto nel 1662 come conte del Tirolo e governatore
dell’Austria Inferiore, al fratello Ferdinando Carlo. L’arciduchessa Claudia morì nel 1648,
due anni dopo aver ceduto il potere nelle mani di Ferdinando Carlo, divenuto maggiorenne
[cfr. S. WEISS: Claudia de’  Medici. Eine italienische Prinzessin als Landesfürstin von Tirol
(1604-1648), Innsbruck-Wien 2004].

44   “Las cuales [...] se tiene por sin duda que Vuestra Magestad no ha tenido intencion que
Su Alteza pague assi por ser Principe de la calidad que se sabe”.

45   “Porque las mercedes que Vuestra Magestad ha sido servido de hazer a aquella Casa, y
en particular deste mismo genero el año de 1619 en 11 de Enero al señor Archiduque Leopoldo
siempre han sido libres y exemptas de semejantes derechos”.

46   “La señora Archiduquesa Claudia le manda represente A Vuestra Magestad el extraordinario
y peligroso aprieto de aquella casa, que necesita del presto y effectivo amparo de Vuestra Magestad
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Il terzo memoriale si chiudeva con una nota piccata sul ritardo –“las largas
de 14 meses”– con il quale era stata fatta la presentazione dell’abbazia del Parco, 

procedido de opinion de que encareze sus necessidades y las finezas que en tiempo tan
apretado hace para el servicio real, pues a creerlas havian de dar mucha prisa a la
gran liberalidad y grande amor de Vuestra Magestad con su sangre [...] y huerfanos
de su Augusta casa.

Il Consiglio d’Italia espresse parere favorevole soltanto alla prima delle tre
richieste dell’arciduchessa, suggerendo di evitare un’esenzione formale dal
pagamento delle tande e di ricorrere invece alla sospensione temporanea della
loro riscossione, “expediente” già utilizzato per l’arcivescovato di Monreale, i cui
frutti erano stati assegnati “por reserva” (di pensione) all’arciduca Leopoldo, il
padre di Sigismondo 47. Il sovrano diede immediatamente seguito alla consulta
e una settimana dopo ordinò al viceré di sospendere per 4 anni “la cobranza de
lo que importan los dichos donativos”, grazia successivamente prorogata per altri 6
anni 48.
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que todo el peso de la guerra para la recuperacion de la Valtelina ha cargado y carga sobre las
espaldas de Su Alteza, la qual demas de la municion y artilleria dio tambien el trigo a la gente
imperial que passo por el Tirol quitandolo del que tenia guardado para sus minas, sus salinas y su
Corte Archiducal [y que] los estados de Su Alteza empeñados ya por la otra guerra que con
semejante occasion hizo el Señor Archiduque Leopoldo, y acabados con los pasos y plazas de armas
dadas a tantos exercitos de Vuestra Magestad oy estan gimiendo con los alojamientos de la misma
gente Imperial que rechazada de la Valtolina se ha retirado alla. La Provincia de Tirol niega a Su
Alteza la contribucion concertada ya y prometida de 120.000 florines por ver que contra el parazer
y voluntad de los Provinciales se ha la señora Archiduchesa metido en guerra offensiva provocando
los Grisones que solo la desseavan neutral. Por el rezelo de los Vezinos offendidos es fuerza que su
Alteza haga mayores gastos reformando los Presidios y guardando las fronteras de sus estados assi
por parte de los Franceses y Esguizaros [Svizzeri], los quales se han declarado en favor de los
Grisones, como por la parte de los Venecianos que tambien arman”. Sull’occupazione francese
della Valtellina nel contesto diplomatico-militare della guerra dei 30 anni, cfr. D. MAFFI: Il
baluardo della Corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-
1660), Firenze 2007, pp. 12-14.

47   Per il Consiglio, infatti, “conceder exempciones [...] es en daño de la real hazienda, la
qual esta tan cargada que no alcanza en gran parte a las cosas inexcussables, y todo lo que se
concede o perdona, o se carga a otros o haze falta a las cosas a que es destinado el donativo”; tanto
più che “las cosas se hallan en peor estado y se ha vendido del Patrimonio Real de poco acá tanta
renta, que escrive el Duque de Alcalá que no sabe en que poner las manos”.

48   AGS, SP, libro 881, f. 174r, ordine reale del 20 settembre 1635; ff. 414v-415r, ordine
reale del 5 dicembre 1637.
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Sulle altre due richieste il Consiglio suggeriva di prendere tempo, mostrando
tra le righe una chiara volontà di porre un freno alla liberalità familiare del
sovrano. In merito alla questione delle tratte del grano, meglio sarebbe stato
chiedere prima chiarimenti al Tribunale del Real Patrimonio 49, mentre sulla
concessione di un’altra merced si poteva fare intendere all’arciduchessa “la
voluntad que Vuestra Magestad tiene de hazerle mercedes y que lo procurará en todas
las occasiones”, tanto più che stando a una relazione del 1626 la rendita netta
dell’abbazia del Parco ascendeva in realtà a 20.000 ducati 50. Ma dietro ulteriori
insistenze dell’agente dell’arciduchessa, il gesuita Pagano, il re stabilì che se si
fosse accertato che l’effettivo valore dell’abbazia del Parco fosse stato inferiore ai
24.000 ducati, la differenza sarebbe stata colmata con “otras abbadias o pensiones
ecclesiasticas, y luego y no haviendo vaco con que cumplir [...] de hazienda de este
genero [...] se le pague de lo mas effectivo de mi hazienda”. Il Consiglio non cedette
sul punto, snocciolando le cifre esatte della relazione del 1626, tra cui 21.763
scudi siciliani netti di rendita, 

y esta cantidad es la que gozava el cardenal Burghesio ultimo poseedor desta
Abbadia. Y no parece que en tan poco tiempo ha podido desminuirse a la cantidad que
dize el Rector de Viena, lo qual sera bien que Vuestra Magestad mande dar a
entender a la señora Archiduquesa Claudia para que esté con toda satisfaccion de la
merced que Vuestra Magestad le ha hecho 51.

DENTRO IL CONSIGLIO D’ITALIA: REGGENTI CONTRO REGGENTI

L’impressione è che la divergenza di vedute in materia di gestione del
patronage ecclesiastico siciliano tra il sovrano e il “suo” Consiglio d’Italia (o per
lo meno la maggior parte dei suoi membri) si stesse allargando, come dimostra
l’abbondante documentazione dei primi mesi del 1636, tanto sulla ancora non
risolta questione dell’alternativa allargata, quanto sull’altra materia, più specifica,
riguardante la presentazione di Sigismondo d’Asburgo: costituiva quest’ultima
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49   Non era infatti chiaro “lo que en esta materia ha passado en Sicilia ni lo que se ha
acostumbrado cerca della con el señor Archiduque Leopoldo”.

50   AGS, SP, libro 755, ff. 316v-319r, consulta del 13 settembre 1635 sulle richieste
dell’arciduchessa Claudia.

51   AGS, SP, libro 780, ff. 11r-12r, consulta del 15 ottobre 1635 sull’attribuzione
dell’abbazia del Parco a Sigismondo d’Austria.
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realmente una violazione del privilegio dell’alternativa, trattandosi di una persona
di sangue reale e quindi “naturale” di tutti domini della Monarchia o, in ogni caso,
esente dall’applicazione del privilegio stesso? 52. È interessante notare come le
posizioni assunte dai membri del Consiglio d’Italia siano state coerenti
nell’affrontare i due problemi e in maggioranza favorevoli ai diritti del Regno di
Sicilia, come quelle dei presidenti Medina de las Torres (sull’alternativa allargata)
e Alburquerque (sulla sua violazione con la presentazione di Sigismondo) e dei
reggenti Giuseppe Di Napoli (siciliano), Ferrante Brancia e Juan Enríquez
(napoletani); mentre contrarie, o per lo meno “dudose”, furono quelle del
reggente Alonso de la Carrera, letrado sivigliano, famoso propagandista politico e
stretto collaboratore di Olivares 53, e dell’avvocato fiscale Juan Ruiz de Laguna.
Solo il reggente Pedro de Neyla, già giudice della Regia Monarchia, espresse due
voti (pareri) diversi, contro il Regno nel primo caso, a suo favore nel secondo.

Per intendere le loro ragioni non si può ovviamente prescindere dalla loro
“storia” e dagli interessi rappresentati in seno all’organismo di governo dell’Italia
spagnola. Giuseppe Di Napoli, innanzi tutto, reggente “naturale” per la sezione
siciliana del Consiglio, era il tipico rappresentante di spicco di una delle famiglie
di quel ceto, cosiddetto “ministeriale” 54, che attraverso la gestione delle massime
cariche pubbliche del Regno di Sicilia (le magistrature o tribunali) aveva
incrementato ricchezze, influenza politica e posizione sociale, raggiungendo i
vertici della feudalità dell’isola e costituendo una rete di relazioni che dalla Sicilia
si ramificavano fino alla corte di Madrid. Segno inequivocabile di tale ascesa era
la concessione di titoli ecclesiastici, abiti cavallereschi e benefici di regio patronato
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52   Già nella consulta dell’agosto 1635, che aveva preceduto di tre giorni la
presentazione regia, al Consiglio “parecio a primera vista que esto venia a ser contra los
capitulos del Reyno por los quales se le ha concedido l’alternativa. El Fiscal [del Consejo] ha
pedido tiempo para escrivir sobre el particular de si siendo el hijo del señor Archiduque de la sangre
Real es comprendido en esta ley” (AGS, SP, libro 780, ff. 9v-10v, consulta del 3 agosto 1635).

53   Cfr. J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona 1991 (ed. orig. New Haven and London 1986), p. 480.

54   Fondamentale sull’argomento il lavoro di V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia…, op.
cit., secondo il quale la principale ambizione di questo ceto “fu, in effetti, quello di fondersi
con gli antichi nuclei aristocratici, cui del resto si sentiva già assimilato quanto a modelli ed
ideali di vita. Dal ministero, l’ascesa sociale conduceva al possesso della terra ed all’acquisto
del titolo attraverso illeciti nell’amministrazione della giustizia e della cosa pubblica,
attraverso investimenti patrimoniali nel settore della rendita di Stato, attraverso un’accorta
politica matrimoniale” (Ibidem, p. 233).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1674



ai membri cadetti, i quali –come cappellani reali, abati e vescovi– contribuivano a
loro volta alle fortune della famiglia di origine nel ruolo di agenti a corte, di
mediatori delle relazioni parentali (per esempio nelle strategie matrimoniali) e
talvolta anche di finanziatori 55. Logico dunque che un personaggio come Giuseppe
Di Napoli 56 si battesse per il rispetto di un’alternativa allargata nell’assegnazione
dei benefici siciliani di patronato regio e ne contestasse la violazione, come nel caso
dell’abbazia del Parco, della quale sarebbero risultate danneggiate le prospettive di
carriera ecclesiastica dei suoi connazionali... e dei suoi parenti innanzi tutto 57!

Sulla stessa linea si muovevano i due reggenti napoletani Ferrante Brancia e
Juan Enríquez, che del Di Napoli condividevano anche un’analoga ascesa sociale
nel Regno di Napoli e illustri parentele ecclesiastiche: togati, membri del Consiglio
Collaterale e di recentissima nobiltà feudale (l’Enríquez era anche grassiere della
capitale del Regno 58), rispettivamente come duca di Belvedere (1632) e come
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55   Su questo mi permetto di rimandare al mio “Investimenti di famiglia. Le carriere
ecclesiastiche nella monarchia spagnola: dalla Sicilia a Madrid e ritorno (secc. XVI-XVII)”, in
R. MOLINA RECIO (ed.): Familia y economía en los territorios de la Monarquía Hispánica (siglos
XVI-XVIII), Badajoz 2014, pp. 267-307.

56   Giudice della corte pretoriana (1602), del Tribunale del Concistoro (1606) e della
Gran Corte (1613); deputato del Regno (1615-1621), due volte presidente del Tribunale del
Real Patrimonio (1620-1625 e 1637-1642) e reggente del Consiglio d’Italia dal 1626 alla
morte, avvenuta a Madrid nel 1642. Fondatore dei centri di Campobello di Mazara e di
Resuttano, ottenne sul primo il titolo di duca nel 1634, mentre il figlio Gerolamo aveva già
ottenuto (1627) sul secondo quello di principe (cfr. O. CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia
del grano, Palermo 1983, p. 187; G. E. DI BLASI: Storia cronologica de’  Vicerè, Luogotenenti
e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1974-1975, vol. II, pp. 276, 278, 291-292, 308).

57   La “rete ecclesiastica” della famiglia del reggente si presentava così articolata: il
cugino Vincenzo, già cappellano regio per dieci anni, dal 1609 (e fino alla morte nel 1648) fu
vescovo di Patti e, tra il 1636 e il 1645, primo deputato del Regno per il braccio ecclesiastico;
il figlio primogenito Girolamo era stato insignito dell’abito di Santiago nel 1628, mentre il
secondogenito Carlo, nominato abbate di S. Andrea di Piazza nel 1633, sarebbe
successivamente passato alla più ricca abbazia di Novara nel 1642, data alla quale risultava
anche sumiller de cortina (vice cappellano maggiore della Capilla Real) di Filippo IV; a un
altro Carlo, suo nieto (nipote ex filio) e avviato alla carriera ecclesiastica il reggente “trasferì”
nel 1639 una pensione di 500 ducati, concessagli tre anni prima, affinché potesse proseguire
gli studi. Cfr., anche per le carriere ecclesiastiche di altre famiglie, F. D’AVENIA:
“Investimenti di famiglia. Le carriere ecclesiastiche…”, op. cit.

58   P. L. ROVITO: Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento, vol. I:
Le garanzie giuridiche, Napoli 1981, pp. 297-299.
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marchese di Squinzano (1625) e Campi (1627), in Terra d’Otranto 59. Essi,
difendendo l’interpretazione allargata dell’alternativa per i benefici siciliani e
pretendendone il rispetto da parte della Monarchia, speravano di ampliare la
portata dell’analogo privilegio vigente nel Regno di Napoli a partire dalla
concessione di Carlo V del 1550. Tra il 1574 e il 1633, infatti, in ben 38 consulte il
Consiglio d’Italia si era espresso per “l’inapplicabilità del privilegio carolino nei
casi in cui bisogna sostituire vescovi trasferiti o dimissionari”. L’ultima di queste
consulte (18 maggio 1633) sembrava aver posto la parola fine a ogni tipo di
rivendicazione da parte delle magistrature napoletane, rappresentata in modo
particolare dal Brancia, allora presidente del Collaterale, che giudicava tale
restrizione “contraria al diritto sovrano e alla tradizione giuridica del Regno, oltre
che un puro atto arbitrario”. La questione restava in realtà aperta, nella misura in
cui la stessa consulta affermava che l’alternativa nel napoletano era stata concessa
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59   Il Brancia, ascritto al patriziato di Sorrento e di Napoli, cavaliere di Calatrava, reggente
del Consiglio d’Italia dal 1631, subito dopo il dibattito in questione si trasferì a Napoli per
ricoprire la carica di reggente (soprannumerario) della Cancelleria e Consiglio Collaterale
(cariche tenute fino alla morte, nel 1645), posizione dalla quale difese posizioni regaliste contro
Roma, tanto che il Nunzio Apostolico a Napoli, Cesare Monti, scrisse di lui: “pessimamente
inclinato verso la giurisdizione ecclesiastica. Di grande autorità ci ha dato assai fastidio, né mai
s’é potuto seco pigliar entratura” (cit. in www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/
letterab/brancia.htm). L’Enríquez, fondatore di un ramo cadetto della famiglia, discendente
dal primo almirante di Castiglia, Alonso Enríquez, attraverso i rami di Alba de Liste e
Bolaños, si era trasferito dalla Castiglia nel Regno di Napoli, dove acquistò nel 1623
Squinzano divenendone marchese, titolo al quale aggiunse nel 1627 quello di marchese di
Campi, baronia (confinante con Squinzano) portatagli in dote due anni prima dalla moglie
Maria Paladini (della nobiltà di Lecce). Dal 1612 al 1624 fu presidente della Sommaria e
reggente della Cancelleria e Consiglio Collaterale dal 1622 al 1635, anno in cui fu
“promosso” a reggente del Consiglio d’Italia. Al figlio Gabriele fu concesso il titolo di
principe di Squinzano nel 1637, mentre altri tre fratelli intrapresero la carriera ecclesiastica:
Pietro fu cavaliere di Malta, Francesco segretario pontificio (dal 1623) e Nicolò nunzio
pontificio a Napoli dal 1630 al 1639, e come tale mediatore nello scontro accesosi tra Regno
e Santa Sede sulla portata dei poteri dell’Inquisizione romana. Cfr. J. W. IM-HOF: Historia
Italiae et Hispaniae Genealogica, Norimbergae 1701, pp. 114-115, 122-123; cfr. E. SORIA

MESA: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid 2007, pp. 82-83; M.
BRAY: “Herrera (Enriquez de Herrera), Niccolò”, DBI, vol. 61, Roma 2003, pp. 702-703;
M. A. VISCEGLIA: Territorio, feudo e potere locale, Terra d’Otranto tra medioevo ed età moderna,
Napoli 1988; R. MAGDALENO: Títulos y privilegios de Nápoles (siglos XVI-XVIII), Catalogo
XXVIII del Archivo de Simancas, vol. I, Valladolid 1980, pp. 89, 119, 215, 352, 491, 604; G.
INTORCIA: Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII, Napoli
1987, pp. 230-231, 250-251, 280, 307.
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sul modello di quella di quasi 40 anni prima in Sicilia, “dove la sua applicazione è
stata limitata ai soli casi di morte dei presuli” 60. 

Alle tesi “nazionali”, napoletane e siciliane, faceva naturalmente da contrappeso
il reggente Alonso Guillén de la Carrera, longa manus del valido Olivares, che dopo
alcuni anni di servizio nel Ducato di Milano –presidente del Consiglio Segreto e
del Magistrato Straordinario (1623-28) 61– si era da poco trasferito a Napoli, carico
di nomine e di potere: visitatore generale del Regno, luogotenente della Sommaria e
membro del Consiglio Collaterale (1634-43) insieme con il Brancia e l’Enríquez 62.
E con lui difendevano le stesse tesi il reggente Pedro de Neyla, ecclesiastico
spagnolo e giudice della Regia Monarchia (dal 1626 al 1636) 63 e il letrado castigliano
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60   M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit., pp. 60-62.
61   Sugli organi di governo, amministrazione e giustizia del Ducato di Milano, cfr. G.

SIGNOROTTO: “Spagnoli e Lombardi al governo di Milano (1635-1660)”, in P. PISSAVINO e
G. SIGNOROTTO (a cura di): Lombardia borromaica, Lombardia spagnola…, op. cit., vol. I, pp. 93-
161.

62   Era anche membro del Consiglio di Castiglia e nel 1631-1632 fece parte di una junta
convocata da Filippo IV allo scopo di esaminare gli abusi giurisdizionali romani in Spagna, con
particolare riferimento alle competenze dei nunzi apostolici. La controversia, protrattasi negli
anni successivi, si concluse nel 1640. Insieme con il collega Giuseppe Di Napoli, inoltre, fu
estensore nel 1636 di una prammatica che limitava la giurisdizione dell’Inquisizione spagnola
in Sicilia. Cfr. C. HERMANN: L’Église d’Espagne sous le patronage royal…, op. cit., pp. 89-95;
V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia…, op. cit., pp. 172, 217; M. PEYTAVIN: “Le calendrier de
l’administrateur. Périodisation de la domination espagnole en Italie suivant les visites
générales”, Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée 106/1 (1994), pp. 281,
322-325; G. INTORCIA: Magistrature del Regno di Napoli…, op. cit., pp. 233, 251, 293.

63   Come tale fu protagonista di una lite giurisdizionale con l’arcivescovo di Messina
Biagio Proto, sfociata in una più ampia controversia con Roma circa la concessione di “lettere
di salvaguardia, o sia esenzione a qualche suddito di un prelato, che gli si mostrasse
appassionato nemico” (G. CARUSO: Discorso istorico apologetico della Monarchia di Sicilia,
Palermo 1863, p. 120, opera di stampo regalista, composta in realtà nel 1713 “d’ordine” del
neo sovrano di Sicilia Vittorio Amedeo II in seguito allo scoppio della “controversia liparitana”).
Il Neyla, reggente dal 1635 al 1644, nel 1634 fu anche per qualche mese consultore ad interim
del viceré. Chiuse la carriera come vescovo di Segovia (1645-1647). Cfr. ASP, PR, reg. 536, ff.
259r-261r, esecutoria di lettere regie date a Madrid il 10 luglio 1625 con la nomina a giudice
della Regia Monarchia, Palermo, 25 giugno 1626; R. PIRRI: Sicilia Sacra, Palermo 1733, p.
1319; V. AURIA: Historia cronologica delli signori vicerè di Sicilia..., Palermo 1697, p. 305; J.
MATESANZ DEL BARRIO: “La colección de arte de Don Pedro de Neila, obispo de Segovia
(1645-1647)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 61 (1995), pp. 433-452,
che però lo segnala erroneamente come arcivescovo di Palermo.
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Juan Ruiz de Laguna, fresco di nomina come avvocato fiscale del Consiglio
d’Italia (1634) –carica creata appena qualche mese prima da Filippo IV “per
potersi avvalere di una figura intesa anche a monitorare l’attività di un organismo
che talvolta sfuggiva al pieno controllo della monarchia” 64–, al termine di una
brillante carriera “costruita” nel Ducato di Milano, dove aveva certamente
conosciuto il Guillén de la Carrera 65.

Due “partiti” dunque si fronteggiavano all’interno del Consiglio d’Italia:
siciliani e napoletani, una volta tanto uniti, da una parte, e spagnoli dall’altra. Il
nodo centrale delle argomentazioni degli uni e degli altri si può riassumere con
le parole del de la Carrera:

Y no se niega que las palabras del Privilegio de Sicilia son aptas a comprender
qualquier genero de vacante, si no estubiera en contrario la voluntad e intençion del
conçedente, la practica y observançia desde el principio de la conçession, reconoscida
y confessada muchas veces por el mismo Reyno [...] Y es cossa çierta en derecho que
en los privilegios no se atiende lo que suenan las palabras sino como se an observado
y practicado, y la interpretaçion que se les a dado la costumbre 66.

Per gli spagnoli era vero, infatti, che il privilegio ferdinandino del 1503 “pudiera
admitir mas latitud” 67, posto che non specificava i tipi di vacante a cui doveva
applicarsi, ma le reiterate richieste da parte dei parlamenti dal 1558 a favore
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64   L. CERIOTTI: “Juan Ruiz de Laguna, Compendio historial de los progressos de la ciudad
de Placencia”, Archivio Storico Italiano 609 (2006), p. 463.

65   Avvocato fiscale per il Ducato di Milano (1619-1623), senatore di Milano (1623-
1635), podestà di Pavia (1625-1632 ca) (cfr. Ibidem, pp. 459-465). È lo stesso de Laguna a
spiegare la ragione che lo aveva spinto a prendere posizione, redigendo una memoria
intitolata Fundamentos que assisten al derecho de su Magestad en la materia de la alternativa del
Reyno de Sicilia (AGS, SP, libro 780, ff. 328v-337r): al momento della sua nomina come
fiscale e a quella come reggenti di Enríquez e di Neyla, la “disçeptaçion presente de la
alternativa que el Reyno de Sicilia pretende ampliar estava ya votada”, ma non avendo il re
ancora deciso in merito, il Consiglio si era visto obbligato a richiedere i voti dei neo reggenti
e il fiscale aveva ritenuto di esprimere anche lui un parere (Ibidem, f. 328v).

66   Ne era conferma il fatto che il capitolo di Alfonso il Magnanimo del 1446
–monopolio dei benefici ecclesiastici siciliani ai regnicoli– “no fue admitido ni practicado,
aunque las palabras eran claras y que no admitian interpretacion” (Ibidem, ff. 189rv).

67   Ibidem, f. 178v. Con linguaggio più tecnico il fiscale affermava la stessa cosa, dando
“por conclusion juridica y cierta que los privilegios en tanto tienen fuerça en quanto fueron
reçibidos y observados, siguendo en esto la naturaleza de la ley que en tanto liga en quanto fue
recivida, y el usso subsequente caussa la verdadera interpretacion del privilegio” (f. 329r).
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dell'alternativa allargata –“por via de extenssion y nueva graçia” 68– erano
un’ingenua implicita ammissione che nessuno dei successori di Ferdinando
l’aveva concessa fino a quel momento 69. Diversamente il Regno non sarebbe
tornato a pretendere qualcosa che gli era già stato concesso “por no se poner a
riesgo de que se le niegue y porque no puede obrar mas la segunda conçession que la
primera” 70. E se anche, come ammetteva de la Carrera, il Parlamento del 1571
aveva denunciato il non rispetto dell’alternativa allargata come un “abusso”,
dando quindi a intendere che già ne godeva di diritto, era la prima volta che ciò
accadeva dopo 68 anni dalla concessione di Ferdinando (1503), “tiempo vastante
para qualquiera prescripçion” 71.

Su questo punto, per i difensori delle prerogative dei regni meridionali, non
era però difficile capovolgere l’argomento a loro favore: se Napoli e Sicilia
avevano chiesto come grazia l’alternativa allargata, lo avevano fatto “supplicando
con humildad y pidiendo por merced lo que de justicia le serà devido” 72, e se in
alcune occasioni non avevano protestato per la sua violazione, ciò non pregiudicava
alcunché, “pues la gloria de los vasallos consiste en la obediençia y respecto, y de los
reyes en haçerles merçedes y guardarselas” 73. Infine, l’assenza di proteste da parte

1679

La Chiesa del re

68   AGS, SP, libro 780, f. 183v.
69   Quanto argomentato dal de Laguna in merito al Parlamento del 1558, si poteva

applicare più in generale a tutte le richieste di grazia dei parlamenti successivi: “esta peticion
del Reyno quita toda dificultad y declara magnificamente la observancia e interpretacion que tubo
el privilegio de la alternativa [...] siendo la confession de la parte la espeçie de prueba de mayor
exçelencia que se halla en todos los generos della y no pareçe se puede desear mayor berificaçion
desta verdad pues la confiesa un Reyno entero con sus tres braços que el primero y mas interessado
en este caussa es el eclesiastico y estas peticiones siempre se hacen con pareçer de los abbogados y
procuradores del Reyno” (Ibidem, f. 330v).

70   Ibidem, f. 193v.
71   Ibidem, f. 192r.
72   Ibidem, f. 201r; cfr. anche f. 164r (“pidiendo por graçia, como siempre haçen, lo que le

tocava de justicia”).
73   Ibidem, f. 196r. Diversamente, ogni volta che “su Magestad o sus ministros en casos

forçossos que no admiten dilacion, mandasse o huviesse algo que fuere en perjuicio de algunos
privilegios conçedidos a sus Reynos, luego los vasallos se oponerian [...] o de otra manera procurarian
de impedirlo y embiarian embaxadores cada dia para no perder por siempre lo [que] adquirieron por
mereçimiento de sus serviçios; que si fuesen ciertos de que la tal contravençion no les perjudicaria,
pasarian por lo que se le mandare con firme esperanza que por lo venidero se le guardarian sus
privilegios” (f. 343rv). Inoltre il Brancia fece notare la particolare difficoltà del Regno di Napoli 
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del Regno fino al Parlamento del 1558 testimoniava solo il fatto che nei 55 anni
successivi alla concessione di Ferdinando non si era mai “hecho diferençia en
casso de muerte y de promoçion” 74.

Inutile aggiungere che per i reggenti meridionali, e in modo particolare per il
Di Napoli, la natura onerosa dei capitoli del Regno di Sicilia fosse il punto di forza
delle loro rivendicazioni, a maggior ragione stante la crescita vertiginosa di
donativi ordinari e straordinari concessi in seguito allo scoppio della guerra dei 30
anni, tali che “ningun Reyno, (attendiendo a su proporçion) ha llegado dellos y a las
grandes y continuadas assistençias que [il Regno di Sicilia] ha hecho estos años para
las guerras de Italia y Alemania” 75. All’interno del Consiglio d’Italia si stava
dunque dibattendo una questione squisitamente politica, ovvero il delicato
equilibrio tra le esigenze della Monarchia spagnola e le prerogative proprie delle
sue province, che si rifletteva immediatamente nel bilanciamento da attuare nelle
provvisioni ecclesiastiche, quelle delle sedi episcopali innanzi tutto, tra regnicoli e
stranieri. Se il reggente napoletano Enríquez si limitava a ricordare la “comun
observancia en todos los reynos de Europa en que son preferidos los naturales a los
forasteros” 76, il Di Napoli metteva in campo un ampio armamentario teologico che
andava dal diritto canonico all’auctoritas di Gregorio Magno, su su fino alle Sacre
Scritture, tutti d’accordo sul principio “que sean preferidos los naturales, quando hay
personas idoneas” 77. Al de la Carrera tale preferenza appariva ovviamente
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a manifestare tempestivamente il suo eventuale disaccordo con le decisioni regie, “no haviendo
en ello diputaçion que lo repressente y por no poderse venir sin licençia de Vuestra Magestad, la cual
licençia nunca se ha dado sino por hazer donativos y servicios” (f. 198v).

74   AGS, SP, libro 780, f. 164v.
75   Ibidem, f. 172r. Il de la Carrera opponeva a tale argomento “finanziario” solo un

apodittico “tampoco es de consideracion” (f. 191v), mentre il de Laguna non affrontava per
nulla la questione. Il Brancia accomunava Napoli e Sicilia come regni dotati di “capitulos que
todo lo que fuere dubio se aya de interpretar a benefficio dellos” (f. 199r). 

76   Ibidem, f. 200v.
77   Ibidem, ff. 162v-163r. La citazione scritturistica era tratta dal Libro del Deuteronomio

(cap. XVIII, 15) –“Prophetam de gente tua et de fratribus tuis suscitabit Dominus Deus tuus”–
mentre il riferimento a Gregorio Magno dal suo epistolario: in occasione di una vacanza
dell’arcivescovato di Palermo, il papa dava disposizioni perché si scegliesse un presule
palermitano o al limite siciliano, e in mancanza dell’uno e dell’altro, uno straniero ma in ogni
caso con il beneplacito del capitolo della cattedrale, “quod tamen nos non voluntate impulsi
loquimur, sed necessitate compulsi, quia quantum est ad nostre auctoritatis iudic[i]um, de suis velimus 
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discriminatoria nei confronti degli stranieri “antes por ser uno el gremio de la Iglesia
los convida a todos”, salvo poi ammettere che questa era la consuetudine vigente in
Castiglia, Navarra e altri regni, fondata però “en particulares privilegios y no se a de
estender a otros Reynos ni Provincias”, perché, al contrario, “cessaria la alternativa y
todas la iglesias y prevendas se habrian de dar a naturales” 78!

Un po’ meno apodittico risultava invece il ragionamento del de Laguna, che
rispetto “al discurso que se haçe sobre la conveniençia que tiene la provision de los
beneficios en naturales, solo advierte que esto no es tan general como se alega”,
considerato che in Germania e in quasi tutti gli Stati italiani –Savoia, Firenze,
Parma, Modena, Genova, Lucca “y generalmente en toda Italia” il papa era uso
nominare “las personas que le pareçe aunque no sean regnicolas”. D’altra parte era
innegabile la necessità per il re, 

por beneficio de la religion y bien universal de sus reynos [...] de gratificar cardinales
nepotes de Papas y otros que no lo son, nunçios y otras personas eclesiasticas y
seculares que sirven en diversos ministerios, 

i quali erano “attratti” al servizio del monarca spagnolo proprio dalle “tan
pinguis [...] prelaçias y otras dignidades y benefiçios” del Regno di Sicilia, soprattutto
se paragonati con quelli di Napoli, “tan tenues [...] que en las demas de ellas no se
puede cargar pension”, e di Milano, dove il re era patrono solo della sede vescovile
di Vigevano. Senza dire che nel caso dei “prelados españoles” nominati alle sedi
siciliane, “la experiencia a manifestado la conveniençia que tiene en materia de estado
su asistençia”.

Ma l’argomento più sottile utilizzato dal fiscale era un altro: non concedere
l’alternativa allargata era il modo migliore per tenere i regnicoli sulla corda,
garantendosene la fedeltà in vista di possibili ricompense, posto che nulla impediva
al sovrano di concedere per grazia ciò a cui non era tenuto per diritto 79.
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habere pastorem” (cfr. D. NORBERG: S. Gregorii Magni registrum epistularum libri VIII-XIV,
Appendix, Corpus Christianorum Series Latina 140A, Turnhout 1982, libro XIII, ep. 12, pp.
1011-1013).

78   AGS, SP, libro 780, f. 191r.
79   “Conviene tambien no restringir esta libertad para tener los naturales en mayor devoçion

en el serviçio de Vuestra Magestad, siendo el camino mas seguro y efficaz para conseguir benefiçio
tan importante la distribucion de los premios, siguese tambien conveniençia a los regnicolas porque
saviendo que de la voluntad de Vuestra Magestad depende la mayor parte de la distribuçion de las
rentas eclsiasticas de sus patronazgos y que las confiere a los mas benemeritos, les dara ocasion a
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In tale schermaglia politico-giuridica interna al Consiglio d’Italia, una parte
significativa era dedicata ai casi di nomine ecclesiastiche, tanto nel Regno di
Napoli che in quello di Sicilia, che ciascuna delle due parti citava a sostegno delle
sue tesi. Sarebbe troppo noioso e lungo elencarli tutti, ma alcuni meritato
attenzione, soprattutto quando l’interpretazione fornitane dai due “contendenti”
è diametralmente opposta.

Una delle questioni più antiche era quella riguardante il ricco arcivescovato di
Monreale. Nel 1535 il Parlamento aveva chiesto che a quella sede venisse nominato
un siciliano, dopo tre stranieri di fila (tutti cardinali) 80. La risposta di Carlo V fu
tanto generica –garanzia di rispetto del capitolo ferdinandino del 1503– quanto
evasiva, tanto che l’anno dopo fu nominato un altro cardinale straniero. Il nuovo
Parlamento del 1540 tornò all’assalto, chiedendo (come già fatto inutilmente
cinque anni prima) e ottenendo che da quel momento l’alternanza si rispettasse sul
singolo beneficio –in eodem corpore– e non sulla base dell’ultimo rimasto vacante,
“para que en todo sea la ygualdad” 81, cioè al fine di garantire a siciliani e stranieri
il godimento di rendite di equivalente valore. L’imperatore, però, stabilì
contestualmente che per l’arcivescovato di Monreale il sovrano godeva di libertà di
nomina anche in caso di morte del titolare –“quoties et quamodocumque vacabit”–,
escludendo di fatto quella sede dal privilegio dell’alternativa. De la Carrera
interpretava però tale “eccezione” come una conferma del fatto che negli altri casi
di vacanza, cioè quelli non ob mortem, Monreale in nulla si distingueva dagli
altri benefici di regio patronato, sottostanti all’alternativa stretta –più che un
argomento, un postulato! 82–, mentre per l’Enríquez e il Di Napoli, al contrario,
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que con mayor animo se empleen en los estudios y otras virtuosas ocupaçiones que los hagan capaçes
y dignos de tan grandes premios. Y esta raçon no puede obrar con tanta fuerça en los benefiçios en
que son presentados por la alternativa paresçiendoles que se les conçede por obligacion de privilegio”
(AGS, SP, libro 780, ff. 336r-337r).

80   Enrique Cardona (catalano), Pompeo Colonna (romano) e Ippolito de’ Medici
(fiorentino). Al Medici successe nel 1536 il romano Alessandro Farnese (cfr. G. ZITO: Storia
delle Chiese di Sicilia, op. cit., pp. 534-535).

81   AGS, SP, libro 780, f. 162v.
82   Per lui, infatti, quelle del capitolo del 1540 erano “palabras que miran a la diferençia

que havia entre los modos de las vacantes i que declaran que haora la vacante fuesse por promoçion
o renunçiaçion (lo qual era comun con los otros obispados) ora por muerte (lo qual era propio y
peculiar en el de Monrreal) la provission havia de quedar a arbitrio de su Magestad” (Ibidem, f.
175r).
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“la exçecion confirma y declara la regla”, cioè l’alternativa allargata (anche questa
data apoditticamente per scontata) 83.

Più articolato si presenta il ragionamento contenuto negli exemplares
riguardanti il Regno di Napoli redatti dal Brancia, che contestava al de la Carrera
almeno otto assegnazioni di sedi episcopali vacanti per promozione, comprese tra
il 1553 e il 1628. Per il reggente napoletano, infatti, non si trattava di prove a favore
dell’alternativa stretta ma di errate informazioni sulla nazionalità straniera del
vescovo promosso o di quello neo nominato 84. Così, ad esempio, per Giovinazzo,
sede assegnata nel 1589 ad Antonio Viperano, siciliano (e dunque straniero nel
Regno di Napoli), per la promozione a Mazara (in Sicilia) di Luciano Rosso,
napoletano e non siciliano come sostenuto dal de la Carrera 85, e per Tropea,
assegnata nel 1593 –e non nel 1563 come indicato erroneamente tanto dal Brancia
quanto dal de la Carrera 86– al siciliano Tommaso Calvi, dopo la resignazione
(rinuncia) di Gerolamo Rustur (o Rustici), aquilano e non romano 87.
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83   AGS, SP, libro 780, f. 162v. Per il testo dei capitoli del 1535 (n. 161) e del 1540 (n.
187), cfr. A. ROMANO (a cura di): Capitula Regni Siciliae, op. cit., t. II, pp. 120-121, 138-139.
A una nuova richiesta parlamentare nel 1563 di tornare a includere Monreale nel
meccanismo dell’alternativa, Filippo II rispose con la consueta genericità che, in caso di
vacanza di quella sede, “haud immemor erit dicti Regni postulatorum” (Ibidem, p. 246, capitolo
11).

84   Cfr. AGS, SP, libro 780, ff. 338v-343r (Brancia, Exemplares); 197v-198v (Brancia,
voto); 186v-187v (de la Carrera, voto).

85   M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit., pp. 32, 122, stando al quale, però,
Rossi era un presbitero di Patti, dunque siciliano.

86   Nel caso del de la Carrera, l’errore di datazione vanificava l’interpretazione di tale
nomina come una conferma che il privilegio carolino, concesso “solo tres años” prima (1550),
fosse da intendersi applicabile solo nei casi di morte.

87   Sulle complicate vicende della sede calabrese, a partire dal 1563 (morti improvvise di
vescovi appena nominati e ruolo svolto dal vescovo di Potenza, Tiberio Carafa, da cui Calvi era
“sponsorizzato”), cfr. M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit., pp. 40-41, 141. Altro caso
analogo era quello di Lanciano, sede lasciata vacante nel 1608 dal catalano Felipe Jordi, autore
della regia visita siciliana di inizio ’600, in cambio di una ricca abbazia nella sua terra natale, e
assegnata nel 1610 a fra Lorenzo Galatino, “scambiato” per albanese ma in realtà originario del
Regno di Napoli, e più precisamente di S. Pietro Galatino, centro calabrese abitato da “griegos
y albaneses”. Si trattava di uno dei paesi di immigrazione albanese, sorti in tutta l’Italia
meridionale (Puglia, Calabria e Sicilia) in seguito all’occupazione turca dell’Albania. Frate
minore osservante, Lorenzo Mongiò, detto il “Galatino”, era vescovo di Minervino, sempre nel
Regno di Napoli, e “al presente está en Valencia assistiendo al Patriarca [de las Indias] en los actos
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Ancora più istruttivo è il caso delle assegnazioni di Cassano allo Jonio (pure in
Calabria) del 1560 e del 1613 che, a parte l’interpretazione opposta datane dal
Brancia e dal de la Carrera, testimoniavano due usi frequenti nei meccanismi di
nomina: il ricorso alla concessione della “naturaleza” (nazionalità) a stranieri per
evitare di violare, o meglio per aggirare, il privilegio dell’alternativa, e l’esercizio di
una sorta di “patronato viceregio”, attraverso il quale la massima autorità spagnola
nei regni italiani della Monarchia provava a imporre i suoi candidati. In seguito
all’elezione al soglio pontificio del titolare di quella sede, il cardinale Giovanni
Angelo Medici (Pio IV), questi ne chiese nel 1560 l’assegnazione al nipote Mark
Sittich von Hohemens (o Altemps), figlio della sorella Clara, da lui stesso creato
cardinale qualche mese dopo. Filippo II, desideroso di compiacere il nuovo papa
(per altro suo suddito in quanto milanese) e per non contravvenire formalmente
al privilegio dell’alternativa, fece allora naturalizzare il cardinale aggregandolo al
seggio nobile di Portanova della città di Napoli. La cosa interessante è che, a parere
del Brancia, al momento della citata assegnazione della sede di Giovinazzo del
1589, il Consiglio d’Italia era all’oscuro di tale “regolarizzazione” avvenuta 29 anni
prima e dunque non solo considerò il caso come un precedente di alternativa
stretta –“entendio que la alternativa no se havia de guardar sino en caso de vacante por
muerte”– ma interpretò in tale senso limitativo “la real intencion” di Filippo II nel
confermare nel 1557 il privilegio carolino dell’alternativa (concesso, come detto, al
Regno di Napoli nel 1550), “lo que se presumia de la veçindad de los actos” 88. Certo
è che, accampando tali argomenti di ignoranza, come si vedrà meglio tra breve,
era facile per i reggenti piegare a supporto della propria tesi ogni esempio
apparentemente contrario.

A distanza di più di mezzo secolo (1613), si ripresentò a Cassano la situazione
di uno straniero promosso ad altra sede –in questo caso il cardinale Bonifacio
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pontificales con mucha aprovacion de su doctrina, vida y govierno, y de su persona” (AHN, E, leg.
2049, citato in M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit., p. 111).

88   AGS, SP, libro 780, ff. 196v-197r. In seguito alla promozione dell’Altemps alla sede di
Costanza, Cassano fu assegnata nel 1561 a un altro “sobrino”, in realtà cugino, del papa,
Giambattista Serbelloni, castellano di Castel Sant’Angelo e fratello di Giovanni Antonio, anche
lui creato cardinale dallo zio nel 1560. Cardinal nipote di Pio IV, figlio della sorella Margherita,
fu Carlo Borromeo [CHRC, “Serbelloni, Giovanni Antonio (1519-1591)”; Ibidem, “Medici,
Giovanni Angelo de’ (1499-1565)”; P. PANIZON: Il cardinale lanzichenecco. Marco Sittico III di
Alta Ems, Torino 2010. Sui Serbelloni, cfr. P. COLUSSI: Ascesa e declino dei Serbelloni, 2002,
disponibile su www.storiadimilano.it/Personaggi/Milanesi%20illustri/serbelloni.htm].
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Caetani, trasferito a Taranto– sostituito da un altro straniero, questa volta senza
dubbi e senza forzate “naturalizzazioni”. Si trattava di fra Diego de Arce,
confessore del viceré di Napoli, conte di Lemos, presentato da Filippo III “sin
consulta” del Consiglio d’Italia ma a condizione che “la vacante de Cassano
tocasse a español”. Diversamente il viceré avrebbe dovuto inviare una lista di
naturali del Regno, cosa che però non fece, “queriendo en todo caso su confesor”.
Anzi scrisse al sovrano assicurandogli che i capitoli del Regno “intendevano”
l’alternativa limitata esclusivamente ai casi di morte e portando a riprova
proprio i citati casi di Tropea e di Giovinazzo, e aggiungendovi anche quello di
Gallipoli, dove nel 1585 uno spagnolo (Sebastian Quintero) era successo a un
altro spagnolo (l’agostiniano Alfonso Herrera), promosso alla sede di Ariano. In
ogni caso, il viceré chiedeva una deroga “por la eminençia de los sujetos”,
tradendo le sue incertezze sull’effettiva vigenza dell’alternativa stretta. Fin qui
i fatti, cui seguiva la solita interpretazione del Brancia: il Consiglio d’Italia,
senza verificare la fondatezza del parere espresso dal viceré sulla limitata
portata dell’alternativa e i casi da lui citati a conferma, aveva dato via libera alla
presentazione di de Arce 89.

Un caso “fotocopia” rispetto a quello di Cassano del 1613 si presentò per
l’importante sede arcivescovile di Salerno nel 1627: anche qui un cardinale
promosso ad altra sede –lo spagnolo Gabriel Trejo a Malaga– che “lasciava spazio”
a un collega, il cardinale Giulio Savelli, romano, con parere positivo del Consiglio
d’Italia, basato su una relazione e una lettera inviate al suo presidente, il conte di
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89   Per “neutralizzare” l’esempio di Gallipoli –che per Spedicato costituì “una plateale
trasgressione del privilegio dell’alternativa” (M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op.
cit., p. 32)– il reggente napoletano doveva ricorrere a evidenti contorcimenti: da una parte
affermava nel suo voto che la sede pugliese era di poca importanza e lontana da Napoli al
punto che della suddetta nomina del 1585 “nunca el Reyno tubo notiçia ni la pudo tener [...]
ni el Reyno tiene quenta de las iglesias que son de Patronazgo Real y por ser no muchas las iglesias
cathedrales y no todas sino una poca parte se proveen a pressentaçion de Vuestra Magestad que son
24, no se está con atençion en la alternativa [...] y assi muy pocas personas saben si Galipoli es
de Patronazgo de Vuestra Magestad” (AGS, SP, libro 780, ff. 197v-198r); dall’altra, negli
Exemplares, metteva in dubbio la notizia stessa della nomina –“o no es cierto”– o la riteneva
eventualmente frutto di una disattenzione –se ben intendo il suo “no es de crer que su
Magestad lo huviese reparado”–, perché mai il sovrano avrebbe contravvenuto all’alternativa
per uno sconosciuto (il “quidam Quintero” di sopra), per poi concludere, rivalutando
l’importanza “politica” della sede pugliese: “voy tambien considerando que por ser Galipoli
lugar muy fuerte y de presidio de españoles, espuesto al mar Adriatico, entonçes huviesse ocasion
de proveer en ello al Quintero”.
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Monterrey, dal viceré di Napoli, il duca d’Alba. Questi, analogamente a quanto
argomentato dal Lemos 14 anni prima, affermava infatti che dal 1560 a quel
momento il re aveva disposto a suo beneplacito delle sedi vacanti per promozione.
E anche in questo caso il Brancia aveva facile gioco a “ridimensionare” la posizione
assunta allora dal Consiglio d’Italia a favore dell’alternativa stretta, imputandola
alla “parzialità” della versione fornita dal duca d’Alba –“con occassiones de relaçiones
que se rehiçieron no ciertas” da parte “de personas apasionadas” e contenente esempi
di nomina che non erano in realtà contro, ma a favore dell’alternativa allargata (“lo
qual fue obra del Espiritu Santo a quien no se esconde la verdad”!)– e ancora di più a
quella di una fede ad essa allegata, redatta da un ufficiale dell’allora cappellano
maggiore del Regno di Napoli, don Álvaro de Toledo, protetto del viceré e suo
candidato alla nomina 90.

Era insomma evidente che il viceré era stato tratto in inganno dagli ufficiali del
suo candidato, il cappellano maggiore de Toledo, i quali “entendiendo de dar gusto a
su amo, se adelantaron en lo que no devian”, senza per altro riuscire nell’intento, dato
che Filippo IV, senza consultare il Consiglio –esattamente come suo padre aveva
fatto per Cassano nel 1613– nominò, come detto, il Savelli. Il problema era che si
trattava comunque di uno straniero e dunque di un’evidente deroga all’alternativa
allargata. A questo punto il Brancia si sentiva in dovere di “giustificare” l’operato
del sovrano, che secondo lui aveva agito “atendiendo solo a las conveniencias de su
real servicio que le obligaron haçer esta dimostraçion con el cardenal y no con intento de
limitar al Reyno sus privilegios” 91... argomento a dir poco giuridicamente debole!

Il reggente napoletano risultava invece più efficace nel “demolire” un altro
esempio (mal) citato dal duca d’Alba a sostegno dell’osservanza dell’alternativa
stretta anche in Sicilia: si trattava della nomina nel 1623 del romano Innocenzo
Massimi, nunzio in Spagna 92, alla sede di Catania, rimasta vacante per la promozione
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90   “Y a fin que esta respuesta vaya mas justificada me es fuerça decir a Vuestra Magestad
que el duque de Alva hizo todo lo posible para que la provision de la dicha iglesia fuese en favor
del dicho don Alvaro de Toledo; pues ultra de haverlo nombrado en primer lugar con grandes
encomios de sus partes, escrivio en su abono al conde de Monterrey, presidente del Consejo,
acompañando la dicha su nomina con cartas encareçidas assi de la ciudad de Salerno como del
cavildo de aquella iglesia dirigidas a su Magestad”.

91   Ibidem, f. 342v.
92   Vescovo di Bertinoro (Stato della Chiesa) dal 1613, già nunzio in Toscana, il Massimi

era stato scelto da Filippo IV “por haver bautiçado a la infante mi hija y por algunas otras
consideraçiones, demas de las muchas partes y meritos que concurren en su persona” (Ibidem, f. 171r,
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a Oviedo dello spagnolo Juan de Torres e non, come affermato dal viceré di
Napoli, per la morte del cardinale Ottavio Ridolfi, fiorentino, errore che già da
solo dimostrava quanto il duca fosse male informato 93. Era vero, ammetteva
Brancia, che molti anni prima in due consulte del 1574 e del 1577 (citate infatti
più in dettaglio dal de la Carrera), riguardanti rispettivamente le sedi di Patti
e Siracusa, il Consiglio d’Italia si era espresso per l’alternativa stretta 94.
Successivamente però, “informado de la verdad”, l’organo madrileno aveva
rivisto il suo giudizio proprio in occasione della nomina di Catania e aveva quindi
suggerito al re di compensare quanto prima il Regno di Sicilia, come
effettivamente era avvenuto qualche anno dopo, nel 1626, con l’assegnazione a
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real decreto dell’8 dicembre 1623, stesso giorno del battesimo dell’infanta Margarita Maria
Catalina, sul quale cfr. M. LASO: Relación de la fiesta y solemnidad del Bateo de la serenissima
Infanta doña Margarita María Catalina, única hija de los Reyes Catolicos de España, Madrid
1623). Il trasferimento a Catania, dove il Massimi fu protagonista di aspri contrasti con le
autorità civili, accompagnò la sua caduta in disgrazia in seguito alla morte del papa Gregorio XV,
motivo per il quale non fu mai cardinale. Tra le “consideraçiones” e i “meritos” ricordati da
Filippo IV rientrava certamente l’impegno profuso dal prelato, durante la sua breve
nunziatura madrilena (1622-1623), su due delicate questioni politico-diplomatiche:
l’occupazione della Valtellina (le cui fortezze passarono dalla Spagna al controllo militare
pontificio) e il progetto di matrimonio (mai realizzatosi) tra Maria d’Asburgo, sorella del re,
e Carlo Stuart, futuro re d’Inghilterra. Cfr. S. TABACCHI: “Massimo, Innocenzo”, in DBI,
vol. 72, Roma 2009, pp. 9-12.

93   Ottavio Ridolfi era in effetti morto quell’anno, ma in quel momento era vescovo di
Girgenti.

94   La prima consulta (4 maggio 1574) riguardava la nomina a Patti di Antonio Mauriño
de Pazos, in seguito alla promozione di un altro spagnolo alla sede di Tarragona; la seconda (22
settembre 1577) quella di Juan Castellano a Siracusa, per il passaggio di Gilberto Isfar y
Corilles a Patti, nel frattempo resignata dal de Pazos (AGS, SP, libro 780, f. 177v), nominato
presidente del Consejo de Castilla. Cfr. I. J. EZQUERRA REVILLA: “El ascenso de los letrados
eclesiásticos. El presidente del Consejo de Castilla Antonio Mauriño de Pazos”, in J.
MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte de Felipe II, Madrid 1994, pp. 271-304. Per il Di Napoli i
due esempi non funzionavano perché “no se save ni pareçe como estos se hayan executado ni que
tubo efecto la presentacion” (in realtà non funzionava questo sua apodittica affermazione, non si
capisce basata su cosa), e a maggior ragione nel caso di Siracusa, dato che Gilberto Isfar era
naturale del Regno e non straniero (AGS, SP, libro 780, f. 165rv). Tutto al contrario il de la
Carrera, il quale con sicumera affermava che “si no faltaran muchos de los papeles antiguos es de
creer que se allaran otras muchas consultas, pero en estas se da por cossa allana y assentada que las
vacantes por promocion no estan affectas a la alternativa sino que son de libre provision de Vuestra
Magestad” (f. 177v).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1687



Biagio Proto dell’importante sede arcivescovile di Messina, vacante per la morte
di un altro siciliano, Andrea Mastrilli 95.

A parti rovesciate, de la Carrera sosteneva lo stesso tipo di argomento anche
a proposito dei casi esaminati dal Brancia e dal Di Napoli, tornando a sottolineare
la differenza tra il “curso ordinario y sonido y rigor de la palabra” del privilegio e
l’effettiva “observancia [...] usso y posesion en que Vuestra Magestad se alla”:
indubbiamente, infatti, il Consiglio d’Italia si era espresso in alcuni casi a favore
dell’alternativa allargata, ma

lo mas cierto es que esto se dixo inadvertidamente por falta de notiçias y por no haver
visto ni reconoçido los papeles antiguos y que todas las veçes que se a discurrido i
examinado el punto con cuydado el Consejo arreconoçido [sic] su inadvertençia 96.

Risulta a questo punto superfluo cercare di capire chi avesse ragione, fosse in
buona fede e sulla base di quali prove. Le due posizioni –preminenza dei diritti
della Monarchia sui privilegi dei reynos o viceversa– erano chiaramente
inconciliabili e ugualmente sostenibili. La soluzione era di volta in volta solo un
problema di opportunità e dunque non deve meravigliare che il Consiglio d’Italia
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95   AGS, SP, libro 780, f. 342r. Il Di Napoli ricordava come la nomina del Massimi “se puso
en execucion” nonostante le proteste del viceré Emanuele Filiberto e del cardinal Doria,
arcivescovo di Palermo, ma per giustificare la scelta del Consiglio –assecondare il sovrano ma
chiedendo nello stesso tempo immediata compensazione– invocava in particolare l’esperienza
di due dei reggenti di allora, Antonio Quintana Dueñas (per la Sicilia) e Gerolamo Caimi (per
Milano), “que havia cerca de veinte años que servian en el y tenian notiçia de todo lo que en esta
materia havia passado” (ff. 167v-168r). Sui reggenti Caimi e Quintana Dueñas, cfr. E. STUMPO:
“Caimi (Caimus, Cajmo), Gerolamo”, in DBI, vol. 16 , Roma 1973, pp. 350-351; F. D’AVENIA:
“Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola”, Mediterranea. Ricerche storiche 7
(2006), pp. 276-277, disponibile anche on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

96   AGS, SP, libro 780, f. 185v. Per il reggente spagnolo rientravano in questa categoria di
consulte erroneamente a favore dell’alternativa allargata, quelle riguardanti le nomine a
Messina (2 agosto 1563) e a Girgenti (1605), citate ovviamente in senso opposto dal Di Napoli
(cfr. ff. 166r, 170v, 180v). La prima recitava, infatti: “hubo examen de personas naturales [...] en
quien esta iglesia se ha de proveer esta vez por la alternativa” (per la promozione di Gaspar
Cervantes de Gaete spagnolo alla sede di Salerno, fu nominato Antonio Cancellaro). La seconda
aveva invece confermato il parere del viceré duca di Feria, “ministro tan atento y çelante”, a
favore di un siciliano, trattandosi di una vacante per promozione, quella a Guadix di Juan
Orozco y Covarrubias. Così fu nominato il teologo domenicano fra Vincenzo Bonincontro,
“sponsorizzato” direttamente dal papa che, stando all’ambasciatore spagnolo a Roma, lo teneva
“en su compañia donde es de harto provecho por los buenos officios que haze en todas occasiones”
(Ibidem, libro 778, ff. 45r-47v, consulta su vescovato di Girgenti, Valladolid, 12 novembre 1605).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1688



fosse entrato spesso in contraddizione con sé stesso 97. Emblematico è il caso del
conte di Monterrey che come presidente dell’organo consultivo madrileno aveva
sostenuto una posizione che aveva poi “rinnegato” qualche anno dopo come viceré
di Napoli. In un papel del 31 dicembre 1627, che accompagnava le due consulte
riguardanti la successione alla sede di Salerno –quella che aveva opposto il
candidato del sovrano a quello del duca d’Alba– aveva infatti sostenuto che la
materia dell’alternativa fino a quel momento aveva presentato “alguna duda por
falta de noticia procurando algunos regentes italianos escureçerla”; in seguito però
all’esame attento di “papeles y consultas antiguas”, il Consiglio si era convinto del
pieno diritto del sovrano di disporre liberamente delle vacanti per promozione,
prerogativa cui avrebbe potuto rinunciare “graziosamente” solo “quando alguna
negoçiaçion grande con el Reyno lo pidiesse” 98.

Nemmeno cinque anni dopo, presentatosi il caso della vacanza della sede di
Matera per promozione di uno straniero, lo stesso Monterrey, adesso viceré
di Napoli, sostenne l’interpretazione alla lettera del privilegio –il sonido de la
palabras– e dunque il turno dei naturali, in particolar modo considerate le
circostanze del momento, quelle di un Regno impegnato nel servizio reale con
“sangre y hacienda”. Per il de la Carrera non si trattava però di una contraddizione,
“que esto lo escrive el conde como virrey de Napoles haviendo tanta veçes votado
como pressidente de este Consejo que la alternativa no a lugar sino en las vacantes
por muerte”. Che il viceré non avesse cambiato idea lo dimostrava anche il fatto
che per la carica di cappellano maggiore del Regno, vacante per la promozione
all’abbazia di Alcalá la Real (Jaén) di Alvaro de Toledo (il mancato arcivescovo
di Salerno del 1627), aveva proposto una terna di spagnoli 99.
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97   È significativo che per il Regno di Napoli Brancia e de la Carrera fornissero un
numero di casi favorevoli alla loro posizione quasi identico –14 il primo (compresi tra il 1560
e il 1627), 15 il secondo (compresi tra il 1563 e il 1630)– dei quali almeno 7 coincidenti (cfr.
Ibidem, libro 780, ff. 186v-187v, 338v-343v).

98   “Pero agora, Señor, con la ocasion que a dado el Duque de Alba con su carta se an reconocido
todos los papeles i consultas antiguas y todo el Consejo votos conformes vamos llanos en el derecho y
possesion de Vuestra Magestad el qual no es bien perder en ninguna manera sino mantenerle aun
quando no fuera sino para tener Vuestra Magestad gracia que conçederles quando alguna negoçiaçion
grande con el Reyno lo pidiesse” (Ibidem, f. 180v).

99   Ibidem, f. 166r, dove si fa riferimento a una lettera del Monterrey datata 17 luglio 1632.
Secondo Spedicato anche per Matera il viceré avrebbe presentato una terna di spagnoli,
contraddicendosi rispetto alla citata lettera (cfr. M. SPEDICATO: Il mercato della mitra…, op. cit.,
p. 105).
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A chiusura dei loro voti, in ogni caso, nessuno dei reggenti si opponeva di fatto
all’assegnazione dell’abbazia di Novaluce al cardinal Albornoz, ma mentre Enríquez,
Brancia e Di Napoli chiedevano una promessa formale di compensazione con una
“abbadia equivalente” –il blocco dell’esecutoria delle bolle papali di nomina
riguardava proprio questo punto–, il de la Carrera e il Neyla, pur non avendo nulla
in contrario sull’opportunità di una ricompensa per i regnicoli, non ritenevano che
questa andasse formalizzata, per evitare che venisse interpretata come il
riconoscimento di un diritto (l’alternativa allargata), derogato nella circostanza
specifica, e non come concessione di pura liberalità regia 100. Fu il presidente del
Consiglio d’Italia, duca di Medina de Las Torres, a trovare un delicato punto di
mediazione: per ciò “que toca al govierno y conveniençia del serviçio de Vuestra
Magestad” 101 si schierò infatti con i due reggenti spagnoli ma senza esprimersi
circa la non opportunità di una dichiarazione formale di ricompensa da loro
sostenuta. In tal modo diede implicitamente il via libera a tale atto, tanto più “en
las neçesidades y aprietos que al presente ocurren por caussa de las guerras”, che
sconsigliavano 

quanto fuese posible el darles [ai siciliani] occasiones de entiviar las volutades con
declaraçiones de puntos controversos como este. Y haviendo hecho en el Parlamento
ultimo un donativo de ochoçientosmil ducados, el qual es de mas estimacion por hallarse
tan exhaustos respeto de los relevantes serviçios que en otras ocasiones han hecho 102.

Finalmente nel luglio 1636, dunque a tre mesi dalla dibattuta consulta del 7
aprile e dopo altre tre consulte immediatamente successive del 17 aprile, 2 e 10
maggio, Filippo IV si impegnava formalmente a compensare il Regno delle
assegnazioni fatte al cardinale Albornoz e all’arciduca Sigismondo e anche
a rispettare da quel momento in poi “rigurosamente” l’alternativa... salvo non
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100 “Los quales son de paraçer que sera muy digno de la magnanimidad y grandeça de Vuestra
Magestad en las occassiones que se offrecçieren de vacantes de prelaçias y de benefiçios
ecclesiasticos, premiar y honrar a los naturales del Reyno de Siçilia que con tanto amor y fidelidad
le sirven, aunque las vacantes no sucçedan por muerte sino por promoçion o otro qualquier caso.
Pero de manera que los naturales entiendan en las ocasiones que reçiven esta merced de la liveral
mano de Vuestra Magestad sin serles devido de justiçia, con que ellos se hallaran favoresçidos y
animados para el servicio de Vuestra Magestad y su derecho y regalia conservada”.

101 Il presidente sottolineò, infatti, preliminarmente che per quanto invece “mira a la
justiçia conforme a lo dispuesto por derecho [...] yo no voto”, a sottintesa garanzia del suo ruolo
di terzietà.

102 AGS, SP, libro 780, ff. 337v-338v.
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specificare se si trattasse di quella allargata o stretta! A questo punto il Regno si
sentì sufficientemente tutelato, o capì di essere sul punto limite di rottura nella
contrattazione con la Corona, e diede via libera alle esecutorie per le abbazie di
Novaluce e del Parco tra l’agosto e l’ottobre successivi 103.

Certo, alle spalle della decisione sovrana c’era stato un lavorio diplomatico
insistente da parte della Deputazione del Regno, che tra l’agosto 1635 e l’ottobre
1636 aveva inviato almeno una trentina di lettere sulle due violazioni
dell’alternativa allargata (Novaluce e Parco) –ma contenenti anche la richiesta per
l’assegnazione a un regnicolo dei vescovati vacanti di Mazara, Catania e Siracusa,
il cui turno, ancora una volta, toccava a siciliani– indirizzate al re, al suo valido
conte-duca Olivares e al suo confessore, al viceré di Sicilia duca d’Alcalá, al
presidente del Consiglio d’Italia duca di Medina de las Torres e ai reggenti Pedro
de Neyla e Vincenzo Di Napoli, all’ex viceré duca d’Alburquerque (1627-32),
subentrato al Medina de las Torres come presidente del Consiglio d’Italia
nell’aprile del 1636, e ai suoi “ambasciatori” a corte, Michele Branciforte, lui
stesso deputato del Regno, e don Matteo Carnevale 104. E inoltre gli equilibri
interni al Consiglio d’Italia si erano nel giro di un mese spostati tutti a favore del
Regno: de la Carrera si era trasferito a Napoli, Neyla aveva cambiato idea, forse
non disposto a sostenere da solo le ragioni contro i regnicoli, e il nuovo presidente
aveva abbandonato il ruolo di mediazione svolto dai suoi due predecessori
(Monterrey e Medina de las Torres). In occasione del suo primo intervento
sull’argomento, appoggiò infatti apertamente quelle stesse rivendicazioni sul
rispetto dell’alternativa, che già come viceré aveva ritenuto ben fondate 105.
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103 Cfr. ASP, PR, reg. 564, ff. 13r-14r, 40v-41v, esecutorie di due lettere regie del 12
luglio 1636 (29 agosto e 18 settembre successivi). Sbloccata l’assegnazione del Parco a
Sigismondo, nulla più ostava all’esecutoria dell’esenzione dalle tande regie a favore della
stessa abbazia, decisa dal re più di un anno prima. Cfr. Ibidem, ff. 48r-49r, esecutoria di
lettera regia del 20 settembre 1635 (15 ottobre 1636). Sigismondo mantenne il titolo di abate
del Parco fino alla morte nel 1665, parallelamente al progresso della sua carriera episcopale:
vescovo di Augusta dal 1646 (e coadiutore già dal 1640), di Gurk dal 1653 e di Trento dal
1659, diocesi che resse tutte fino alla morte (cfr. www.catholichierarchy.org/bishop/
bostes.html).

104 Cfr. A. BADALAMENTI: Il parlamento siciliano e la guerra dei Trent’anni. I tre “colloqui
generali” del 1635-36, tesi di dottorato di Storia, Università degli Studi di Catania, 1994, pp.
186-228.

105 “Por haver governado el Reyno de Sicilia se halla con obligacion de añadir a las consideraciones
desta consulta que aquel Reyno le hizo algunas embaxadas con instancias vivas y apretadas
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Le parole dell’Alburquerque mettevano il sigillo a una lunga consulta nella
quale il Consiglio d’Italia aveva affrontato in maniera specifica l’altra spinosa
questione della naturaleza dell’arciduca Sigismondo –e dunque della violazione o
meno del privilegio dell’alternativa in conseguenza della sua nomina a titolare di
un’abbazia che “toccava” a un regnicolo– a partire da una información redatta dal
fiscale de Laguna e dal voto separato espresso precedentemente su di essa dal de
la Carrera. Ciò che innanzi tutto il Consiglio escludeva recisamente era che
Sigismondo potesse essere considerato naturale del Regno di Sicilia in quanto
discendente dai sovrani dell’isola (in questo caso da Carlo V), posto che “esta
naturaleza no se estiende a todos los descendientes sino hasta el niño quando nasce en
vida del abuelo”. Questo era invece stato il caso di Ferdinando d’Austria, il noto
cardinal infante figlio di Filippo III, al quale nel 1630 erano state assegnate tre
abbazie (Arco, Novara e Troina), il cui turno toccava a un regnicolo 106. Per questa
stessa ragione era stato possibile al Consiglio candidare qualche anno dopo
(febbraio 1634) il porporato di sangue reale alla nomina per la stessa abbazia del
Parco e in quel caso “cerca deste punto el regente don Alonso de la Carrera no tuvo
contrario parecer, ni en su voto trata de que el archiduque Sigismundo sea natural”.
Ma il nodo vero da sciogliere era un altro, ovvero se, come sosteneva il de Laguna,
a monte il privilegio dell’alternativa “no se entiende con las personas de sangre real
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representando el desconsuelo que recebia en que se le alterasse la alternativa por ningun camino y que
supplicasse a Vuestra Magestad que se le mandasse guardar como merezian su fidelidad y servicios;
y que hizo este officio en su tiempo por parezerle justo y muy del servicio de Vuestra Magestad segun
lo referido; y que por sentir agora lo mismo lo buelve a poner en la consideracion de lo que mas fuere
servido” (AHN, E, leg. 2178, sf, consulta del 2 maggio 1636). Nel frattempo era anche morto
il reggente Enríquez. Che il “vento” fosse cambiato era già evidente nella consulta del 17
aprile (l’ultima del Medina de las Torres e la prima nella quale manca la firma del de la
Carrera), dove il Consiglio dava quasi per scontato che il re si sarebbe definitivamente deciso
per l’alternativa allargata: “que quando Vuestra Magestad tome resolucion [...] de que la alternativa
toca de justicia al Reyno en qualquier caso, podria Vuestra Magestad para obligarle mas mandarle
escrivir que aunque este punto estava dudoso todavia por lo que Vuestra Magestad lo estima y dessea
favorezerle, ha resuelto declarar que se le continue la alternativa en qualqueir caso de vacante como
lo pide”. Ed effettivamente il re nella sua risposta alla consulta ordinava di informare il Regno
che “para lo de adelante se guardara rigurosamente la alternativa, porque no falte a este ministro
[Albornoz] lo necessario en este frangente de Roma donde es menester” (AGS, SP, libro 780, ff.
37v-38v, consulta del 17 aprile 1636).

106 AGS, SP, libro 972, ff. 252r-260v, presentazioni regie per le abbazie di S. Maria
dell’Arco, vacante per la morte del cardinale Giovanni Garzia Millini, di S. Maria di Novara e di
S. Michele di Troina, vacanti per la morte del cardinale Gabriel Trejo (Madrid, 18 maggio 1630).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1692



y que se entienden exceptuadas aunque no naturales y en ellos se puede hazer siempre
la presentacion”, partendo dal presupposto “que en la disposicion general [in questo
caso la concessione del privilegio da parte di Ferdinando nel 1503] no se
comprehende la persona del concedente y sus descendientes”. 

A parte che mai fino a quel momento era stato applicato questo principio
–nemmeno nel caso del cardinal infante–, il Consiglio invocava “lo dispuesto por
derecho y doctrinas comunemente recebidas por doctores” che non consentiva di
interpretare nel senso indicato dal fiscale “la intencion de la voluntad del señor rey
don Fernando” 107. Ciò valeva tassativamente per quelle 

concesiones que han passado en fuerza de contracto, pues en este caso se comprehenden
todos [quindi anche il concedente] sin que aya excepcion. Y siendo estos capitulos
del Reyno tales y leyes paccionadas e impetradas por causa onerosa, no se ajusta a
ellos la proposicion del fiscal 108.

Non era vero infine, come invece aveva insistito il de la Carrera nel suo voto, che
includere nell’applicazione dell’alternativa tutti i parenti del sovrano comportasse
automaticamente un “perjuicio a sus descendientes, ni preferir los extraños a su propia
sangre”, per i quali rimanevano sempre “aperte” le nomine per stranieri e anche
quelle per naturali nel caso si trattasse di figli e nipoti (ex filio). Né valeva invocare
le leggi di altri regni, come la Castiglia, dove il divieto tassativo agli stranieri di
godere di rendite ecclesiastiche mai si era “entendido y ni platicado con los que son
de sangre real”. A parte, infatti, che non era corretto “applicar a otro reyno separado
el qual está principalmente y de por si” la legislazione castigliana, si sarebbe caso mai
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107 Lo stesso de la Carrera non si era espresso “con resolucion” su questo punto che
aveva ritenuto “dudoso”, pur giudicando “verisimil” l’intenzione del sovrano di
“autoscludere” sé e i suoi discendenti dal privilegio.

108 Continuava il Consiglio con sottigliezza giuridica: “tambien se podria dudar quando
las concesiones son indefinitas y hablan en tercera persona, pero quando la ley dispone en el mismo
concedente, cessa esta duda, y en este caso admite que sin excepcion de personas todos sean
comprehendidos, y el concedente que se obligó lo ha de observar en qualquier caso. Y en el presente
el señor rey don Fernando expressamente dixo hablando de su persona que en adelante de cada dos
elecciones haría la una en natural de Sicilia, que es lo que se pretende. Y si se repplica que no
procede quando se presenta uno de la sangre, se puede responder que haviendolo su Magestad
prometido y concedido, y tratandose de su cumplimiento no se puede entrar en el punto de que en
la disposicion general no se comprehende la persona del Principe y sus descendientes ni se puede
entrar en la verisimilitud come pareze que insinua en su voto el regente don Alonso de la Carrera,
quando ay la expressa obligacion y el caso especifico. Ni en terminos de disposicion que contengan
estas palabras se hallan doctores que apoyen la proposicion del fiscal”.
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dovuto guardare all’Aragona –“de cuya corona es el de Sicilia (si bien tampoco deste
se puede con efficacia arguir) por no estar ambos accesoriamente unidos”–, dove los
fueros prevedevano lo stesso divieto castigliano e citavano esplicitamente la deroga
per i consanguinei del sovrano “aunque sean nacidos fuera del Reyno” 109.

La risposta del re fu, come già avvenuto in occasione della sua richiesta di
immediato dispaccio della nomina di Sigismondo meno di un anno prima, netta
e, mi pare, risentita: 

Yo no declaro el punto de los de mi sangre, si bien me inclino mas a que puedo; lo
que digo es que quiero dar una alternativa que toque a estrangero a regnicolo por gracia
o por justicia, y assi se me representera en la consulta del primer obispado que toque
a estrangero. 

Che era come dire che non gli importavano molto i sottili distinguo giuridici
che impegnavano i componenti del Consiglio d’Italia, ma soltanto gratificare i
suoi parenti 110... in fondo si trattava della sua Chiesa di cui disponeva a suo
piacimento, al di là di privilegi e promesse di rispettarli. Appena pochi giorni
dopo il sovrano rispondeva a un’altra consulta del Consiglio d’Italia –riguardante
l’ennesima lettera della Deputazione del Regno (del 3 marzo precedente) e
contenente la solita richiesta di compensare le assegnazioni a Sigismondo
e all’Albornoz assegnando a regnicoli i vescovati vacanti di Siracusa, Catania e
Mazara– mostrando apparentemente totale disponibilità 111, salvo poi “rimangiarsi”
la sua “palabra real” presentando a Mazara e Siracusa rispettivamente il cardinale
di S. Cecilia, Giandomenico Spinola 112, e Francesco D’Elia e Rossi 113, entrambi

1694

Fabrizio D’Avenia

109 “Por donde claramente se vee que fue necessario exceptuarlos para que no se quedassen
comprehendidos en la regla y los auctores que escriven sobre dicho fuero dizen que no se estiende a
otros que en caso mas fuerte”. La chiusa finale della consulta, come ormai di prassi quando si
disquisiva di alternativa, riguardava ancora una volta i pesanti sacrifici finanziari sopportati
dal Regno negli ultimi anni, che esigevano un’adeguata ricompensa.

110 AHN, E, leg. 2178, sf, consulta del 2 maggio 1636.
111 “Quedo advertido y podreys responder lo que he dicho y que proveere las primeras

prelaçias que toccaren a estrangero en regnicolo por compensar lo que no he podido excusar aora,
y que doy mi palabra real y el Consejo estará advertido de no consultarme sino regnicolos” (AGS,
SP, libro 780, ff. 32v-34r).

112 Si tratta di un altro ramo dello stesso casato genovese del citato cardinale Agostino
Spinola.

113 Il D’Elia era calabrese. Cfr. F. F. GALLO: Siracusa barocca. Politica e cultura nell’età
spagnola (secoli XVI-XVII), Roma 2008, p. 192.
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forestieri. Soltanto a Catania, nel 1638, fu nominato vescovo un siciliano, Ottavio
Branciforte, già vescovo di Cefalù, con forti “agganci” madrileni e romani 114.

ALTERNATIVA ANCORA SENZA ALTERNANZA

Magra consolazione per i siciliani, almeno la battaglia “di principio” fu
vinta... anche se, come sempre, a caro prezzo: infatti, dopo che anche il
Parlamento straordinario dell’agosto 1636 richiese come unica grazia il rispetto
dell’alternativa “allargata”, accompagnandola con donativi onerosissimi per un
Regno ormai finanziariamente esausto, nel dicembre successivo Filippo IV si
decise finalmente a riconoscere “la dicha gracia y privilegio de la Alternativa assí
de muerte come de promoción o otro caso” 115. Ma ancora una volta al “sonido de las
palabras” (ma il de la Carrera non avrebbe avuto il coraggio di usare per le
promesse del re l’espressione che invece applicava senza esitazioni alla lettera del
privilegio dell’alternativa), corrisposero ben altri fatti, che confermavano la
politica nepotista del sovrano. Nel 1642, infatti, Filippo IV provò ad assegnare
la sede di Monreale, la “mas rica de Italia”, al solito Sigismondo, allora dodicenne.
Cosciente degli impedimenti canonici legati all’età del ragazzo, ma consapevole
dell’opportunità di “conservar en mi devocion” l’arciduchessa Claudia e i suoi figli,
il sovrano si era infatti deciso con decreto reale ad assegnare a Sigismondo la ricca
rendita della diocesi sotto forma di pensione, lasciando all’arcivescovo nominato
al suo posto soltanto una congrua, pur senza rinunciare del tutto alla possibilità
di presentare il ragazzo direttamente a quella sede 116.
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114 Figlio del duca di S. Giovanni, Ercole, laureato in diritto canonico e teologia, “nel 1626
si recò in Spagna presso la corte di Filippo IV e fu protetto dal valido Gaspar Guzmán de
Olivares e dal nunzio apostolico Giovanni Battista Panfili, che lo sostennero nella nomina a
vescovo di Cefalù. Consolidò la sua posizione presso la Curia ponendosi al seguito del papa
Urbano VIII, che gli conferì la carica di assistente al soglio pontificio, e del cardinale Barberini
che, asceso nel 1636 al soglio pontificio, volle gratificare il suo protetto con l’attribuzione del
vescovato di Catania” [D. LIGRESTI: Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee,
Quaderno n. 3 di Mediterranea. Ricerche storiche, Palermo 2006, p. 197, disponibile anche on-
line su www.mediterranearicerchestoriche.it].

115 AGS, SP, libro 816, f. 208rv, il re al Regno di Sicilia, 16 dicembre 1636. Il privilegio
fu esecutoriato il 14 marzo successivo (cfr. ASP, PR, reg. 563, ff. 302r-304r).

116 “Proveer al señor archiduque Sigismundo en una de dos maneras o de la pension que cupiere
sobre los fructos de lo arçobispado de Monrreal, dejando congrua a la persona que se nombrase para
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Il Consiglio si era a quel punto sentito in dovere di prendere l’iniziativa, pur
senza essere stato consultato dal sovrano, esprimendo innanzi tutto parere
nettamente negativo sulla seconda ipotesi e non mancando di impartire al re
una vera e propria lezione sulle qualità e attitudini di un candidato al governo di una
diocesi, così come modellate dai canoni tridentini, e ricordando altresì due
pronunciamenti ufficiali di papi e concili circa l’età minima dei vescovi (30 anni) 117.
In particolare si ricordavano al re due freschi precedenti nei quali il pontefice aveva
rimandato indietro la presentazione regia di minorenni. Era successo sempre per
Monreale nel 1610 con il giovanissimo (17 anni) cardinale Maurizio di Savoia,
sobrino di Filippo II 118, e per la diocesi lusitana di Viseu proprio con Sigismondo,
proposto a quella sede alla vigilia della rivolta del Portogallo (1640), e “facilmente
se puede creer succederá lo mismo si se propusiere para este arçobispado” (Monreale) 119.

Il Consiglio rincarava inoltre la dose della sua contrarietà alla nomina di
Sigismondo, mostrando consapevolezza dei problemi, spirituali e politici, legati al
governo delle sedi episcopali. Monreale non era, innanzi tutto, una diocesi così
“corta” come si credeva, risultando dall’ultima “numeracion” abitata da 25.523
anime, distribuite su quattro “lugares de jurisdicion”, bisognose di un buon pastore,
più che mai in quel momento, quando 

las iglesias de aquel Reyno en gran parte se hallan con Prelados mucho mas atentos a
sus proprios intereses que al bien comun de sus subditos y remedio de los pecados
publicos y de las necesidades de los pobres. 
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el govierno de aquella iglesia o proponiendo al señor archiduque a su Santitad para la dicha iglesia
en la forma con que se corre en las proposiciones semejantes que se dan a menores de hedad,
anteponiendo de todas dos formas la que fuese mas favorable al señor archiduque”.

117 Si trattava del Concilio Lateranense III del 1179, regnante Alessandro III, che aveva
stabilito “ut nullus in episcopum eligatur, nisi quia iam trigesimum annum egerit”, e di una
costituzione di papa Gregorio XIV (1572-85). Il Concilio Lateranense V (1512-1517), non
citato nella consulta, aveva inoltre fissato dei limiti anche per eventuali dispense di età: 27
anni per i vescovi e 22 anni per gli abati [G. ALBERIGO et al. (a cura di): Conciliorum
Oecumenicorum Decreta, Bologna 2002, pp. 212, 615].

118 Figlio di Carlo Emanuele I, duca di Savoia, e dell’infanta Catalina Micaela, creato
cardinale nel 1607, non fu mai ordinato nemmeno sacerdote e nel 1642 rinunciò al cardinalato
per sposare una nipote. Cfr. CHRC, “Savoia, Maurizio di (1593-1657)”.

119 Il sovrano nel suo citato decreto attribuiva invece il blocco della presentazione per
Viseu “al accidente de la revelion de Portugal [que] ha embarazado que no se tratase en Roma de
el effecto de esta gracia”, nascondendo probabilmente le vere ragioni del rifiuto pontificio.
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Non solo, ma trattandosi di una sede esclusa dal meccanismo dell’alternativa,
si ribadiva ancora una volta quanto fosse opportuno nominare spagnoli che, 

estando Monrreal tan cerca de Palermo como está, para todo lo que se suele offrecer
del servicio de Vuestra Magestad en materia de parlamentos y en otros negocios
graves, [...] pueden ser de gran ayuda a los Virreyes [...] y su consejo de mucha
importancia para el acierto en el govierno de aquellos vasallos y para la manutencion
de la jurisdicion real y de la eclesiastica del tribunal de la Monarchia. 

E non era di poco conto aggiungere che in quel momento tutte le sedi
episcopali siciliane fossero governate da vescovi italiani 120.

Riguardo invece alla possibilità di versare a Sigismondo sotto forma di
pensione la copiosa rendita dell’arcivescovato siciliano, lasciando al titolare
neonominato giusto una congrua per sopravvivere, si trattava di un escamotage
cui come si ricorderà si era già ricorso con suo padre Leopoldo, che dal 1612 fino
alla morte (1632) aveva goduto dei frutti della diocesi e in occasione della sede
vacante del 1617-1619 aveva chiesto, senza successo, a Filippo III di nominarlo
direttamente titolare 121. Il Consiglio, senza troppi giri di parole, manifestò la sua
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120 AGS, SP, libro 781, ff. 61v-69r, consulta del Consiglio d’Italia dell’11 agosto 1642.
121 In questo modo non si sarebbero riproposti “los muchos pleitos que dize sa han offrecido

de ordinario con el arzobispo passado [Arcangelo Gualtieri, generale dei minori francescani]
sobre cosas de jurisdicion y otros puntos”, e la “cobrança de los frutos” sarebbe stata di conseguenza
più agevole. Il Consiglio d’Italia, nettamente contrario alla nomina di Leopoldo, ritenne però
che “a sus ministros se dexe jurisdicion para la cobrança de los frutos de aquel arçobispado que tiene
señalados por pension sin haver de acudir a otros juezes [...] con procurar en Roma que se les de la
jurisdicion necesaria para ello”. Ma il re bocciò questa proposta, non parendogli opportuno
“introduzirse la novedad de los juezes” (AGS, SP, libro 776, ff. 11r-13r, 20v-21r, consulte del 30
luglio e del 31 agosto 1618). Per Monreale giunsero anche altre candidature sponsorizzate
sempre dagli Asburgo d’Austria: Ferdinando, fresco re di Boemia (e di lì a poco imperatore) e
lo stesso Leopoldo, una volta tramontata la possibilità di una sua nomina, “raccomandarono”
Erasmo Paravicino, sobrino del cardinale Ottavio, vescovo di Alessandria e nunzio apostolico a
Graz, mentre l’imperatore Mattia sponsorizzò Ottavio Ridolfi, vescovo di Ariano. Il Ridolfi era
per altro già stato segnalato per la sede di Catania da Carlo Giuseppe d’Asburgo –ventottenne
vescovo (anche se non ancora ordinato) di Breslavia e Bressanone, figlio dell’omonimo
arciduca d’Austria e fratello di Leopoldo e Ferdinando– il quale chiese anche di far gravare
sulla diocesi siciliana una pensione a suo favore di 12.000 ducati (evidentemente un vescovo
“amico” non si sarebbe opposto e avrebbe anzi più facilmente riscosso la somma).
Contemporaneamente l’arciduca Alberto, fratello dell’imperatore Mattia e governatore dei
Paesi Bassi spagnoli, raccomandò la nomina, sempre a Catania, di Lucio Morra, arcivescovo
di Otranto e nunzio papale presso la sua corte a Bruxelles (cfr. Ibidem, ff. 15r-16r, 42r-43v,
consulte del 20 agosto 1618 e 22 giugno 1619).
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contrarietà alla perpetuazione di tale politica “pensionistica”, responsabile
dell’impossibilità di mantenere degnamente il culto divino e di sovvenire ai bisogni
dei poveri –“por ser los lugares de que se compone de montaña y constar en gran parte
de gente miserable”–, mentre i pensionisti “atienden solamente a la cobranza de sus
pensiones sin entender que corren por su quenta las cargas del officio pastoral” 122. Se
proprio si voleva assegnare una pensione a Sigismondo, questa non avrebbe
dovuto superare i 6000 scudi (contro i 30.000 goduti da Leopoldo), mentre era
opportuno portare la congrua del nuovo vescovo da 8.000 a 10.000 scudi e allo
stesso tempo garantirgli una quota equivalente (altri 10.000 scudi) da destinare alle
“tandas y demas cargas”, per evitare che i pensionisti ne pretendessero
l’assegnazione, proprio come accaduto con Leopoldo, “con lo qual no se pagava
nada y todo sara quexas y pleitos [...] y por cerrar la puerta a los cardinales que tienen
esta pretension y a otros que a su imitacion la podrán tener” 123.

Le parole della consulta toccavano un nodo da sempre delicatissimo nella
gestione del regio patronato ecclesiastico, sul quale è opportuno spendere qualche
parola, cioè la destinazione delle pensioni, pagate annualmente sui proventi di
vescovati e abbazie, che non rispondeva “a considerazioni di natura pastorale ma,
semmai, a strategie politiche tese a creare e mantenere reti di appoggio alla
corona, dentro e fuori il regno” 124. Il problema è che tali esigenze clientelari
entravano sempre più spesso in conflitto con quelle riguardanti i candidati alle
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122 Ciò era tanto più grave per il Consiglio se si ricordava che il re normanno Guglielmo
il Buono aveva “fundado esta iglesia y dotandola de rentas tan copiosas para que dellas como de
bienes eclesiasticos se mantuviese lo sumptuoso de aquel edificio, se celebrasen los divinos officios
con la magestad que en iglesia de tan copiosa dotacion se deve”.

123 AGS, SP, libro 781, ff. 61v-69r, consulta del Consiglio d’Italia dell’11 agosto 1642.
Al momento della prima assegnazione a Leopoldo dei frutti della sede di Monreale, nel
1612, un’altra pensione di 10.000 ducati fu riservata al cardinale Edoardo Farnese, che al
momento della sua morte (1626) fu suddivisa a metà tra lo stesso Leopoldo e l’arcivescovo
Gualtieri. Cfr. ASP, PR, Reg. 503, ff. 261r-263r, esecutoria di bolla pontificia (Roma, 18
giugno 1612), Palermo, 27 luglio 1612. Dopo la morte di Leopoldo, fu invece assegnata una
pensione di 22.000 scudi a Leopoldo de’ Medici, fratello del granduca di Toscana, in occasione
della nomina ad arcivescovo di Cosimo de Torres (1634).

124 R. MANDUCA: Le chiese, lo spazio, gli uomini, op. cit., p. 282. Domínguez Ortiz
giustamente rileva come “hay, sin embargo, que hacer constar que estas pensiones debían recaer
en personas eclesiásticas, y aunque no poca veces se dieron como premio a servicios políticos, otras
muchas sirvieron para recompensar personas pobres y beneméritas” (A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La
sociedad española en el siglo XVII, vol. II: El estamento eclesiástico, Granada 1992, p. 160).
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sedi vescovili (ma anche abbaziali), come avrebbe ricordato ancora anni dopo lo
stesso Consiglio d’Italia, raccomandando una maggiore prudenza nell’imporre
nuove pensioni, “porque de otra suerte suelen despues los prelados repugnarlas y se da
ocasion a pleitos” 125. Un eccessivo gravame pensionistico poteva depauperare le
rendite di sedi anche molto ricche ed era di conseguenza uno dei fattori che
alimentavano la pratica delle rinunce e degli spostamenti ad altra sede, insieme
con ragioni di salute, “incompatibilità ambientale” od opportunità politica. Un
vero e proprio “carrusel de los obispos” 126, che andava a detrimento del governo
spirituale delle diocesi (spesso vacanti e, anche per lunghi periodi, in attesa di
accettazione da parte del designato) e che non poteva non creare alla Corona
qualche problema di coscienza. Lo stesso Filippo IV, a distanza di quasi quindici
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125 AGS, SP, libro 784, ff. 410v-412r, consulta del Consiglio d’Italia del 17 aprile 1682.
Un memoriale di qualche anno prima, steso da uno dei futuri collaboratori più stretti di
Innocenzo XI (1676-1689), denunciava l’abuso delle “gravi e insoffribili pensioni che
s’impongono sopra i vescovati”, a tal punto che “li soggetti più meritevoli ricusano i
vescovati indiscretamente gravati” [Memoriale di Mariano Sozzini, cit. in C. DONATI: “La
Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)”, in Storia d’Italia,
Annali, vol. 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, Torino 1986,
p. 723]. Diversi esempi di questo tipo sono riportati per la Spagna da A. Domínguez Ortiz,
in particolare per la prima parte del regno di Filippo IV, durante la quale, “reflejo
(probablemente) del carácter imperioso del conde-duque” e delle necessità finanziarie
dell’Hacienda Real, si arrivò, “en ciertos momentos a un verdadero saqueo de los obispados”. La
disciplina delle pensioni, così come riordinata da Filippo II, prevedeva un tetto massimo di
un terzo delle rendite del beneficio cui si applicavano, che fu abbassato a un quarto da
Filippo III nel 1611 [A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La sociedad española en el siglo XVII, op. cit., vol. II,
pp. 160-169; cfr. anche R. MONTOLÍO HERNÁNDEZ: “Las rentas episcopales”, Espacio,
Tiempo y Forma. Serie V: Historia Contemporánea 15 (2002), pp. 41-55.

126 M. BARRIO GOZALO: “La jerarquía eclesiástica en la España moderna…”, op. cit.,
pp. 53-57, che sottolinea come “si se ponen en relación los niveles de renta da las mitras con los
nombrados de primera provisión se verá que cuanto más alta es la renta más bajo es el porcentaje
de los nuevamente provistos y viceversa” (Ibidem, p. 54). Stando ai dati di una relazione del
1681, i dieci vescovati siciliani, compreso quello di Malta, pagavano annualmente pensioni
per quasi 18.000 onze, ripartite tra 78 soggetti, che equivalevano al 28% degli introiti
complessivi, poco meno di 64.000 onze. Cfr. AHN, E, libro, 521-d, Relación de Provisiones
ecclesiasticas del Real Patronato en el Reyno de Sicilia, datata 18 gennaio 1681 e redatta dal
razionale del Conservatore del Real Patrimonio Carlo Maldonado, sulla quale cfr. anche F.
D’AVENIA: “La feudalità ecclesiastica nella Sicilia…”, op. cit., pp. 290-292. Nello stesso
periodo nei vescovati del Regno di Napoli le pensioni rappresentavano il 26,3% delle
rendite. Cfr. M. ROSA: “Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel
mezzogiorno (secoli XVI-XVIII)”, Quaderni storici 42 (1979), pp. 1039, 1043-1045.

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1699



anni, nel 1656, ordinò ai Consigli di Castiglia e di Aragona “que se excusen las
frecuentes traslaciones de prelados de unas iglesias a otras. Pero nada cambió” 127. La
politica faceva a pugni con il bene spirituale delle diocesi. E si capisce meglio anche
perché la concessione esplicita dell’alternativa allargata, includente cioè anche tutti
casi di promozione e trasferimento, fosse stata tanto a lungo tenuta in sospeso dal
sovrano spagnolo 128.

Probabilmente cosciente di questi problemi più generali riguardanti la “gestione”
dei titolari e delle rendite delle sedi episcopali, Filippo IV, nell’occasione specifica
che toccava direttamente il legame tra i due rami degli Asburgo (la nomina a
Monreale di Sigismondo), non volle sentire ragioni e la sua reazione alla consulta
del Consiglio d’Italia che voleva legare le mani della sua liberalità nei confronti dei
parenti tedeschi, fu “brutale”:

No haveis hecho bien en hazer esta consulta pues no os toca dezirme a mi lo que
es fuerza que sepa mejor que vosotros, y que sin ningun embarazo de mi conciencia lo
he resuelto con opiniones que no necesito de otras, y assi vereys de aqui adelante como
consultais y se executará a la letra sin replica lo que tengo mandado y ademas de lo
dicho os hago saber que tomais errores conocidissimos en el hecho 129.
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127 M. BARRIO GOZALO: “La jerarquía eclesiástica en la España moderna…”, op. cit.,
pp. 55-56. Il problema si era già posto subito dopo il Concilio di Trento, incontrando in
Filippo II un efficace avversario delle promozioni “politiche”, almeno in linea di principio:
“in fine, dioceses were to be provided with bishops and not bishops with dioceses” (H. E.
RAWLINGS: “The Secularisation of Castilian Episcopal Office…”, op. cit., p. 56).

128 Secondo Helen Rawlings, proprio durante il regno di Filippo IV iniziò per la
Castiglia un progressivo “decline in the quality of men aspiring to [episcopal] office [...] The
Church was beginning to degenerate into a mediocre and restrictive institution, in which members
of religious orders served alongside undistinguished figures of lesser aristocratic lineage”. Negli
ultimi anni di Regno si arrivò addirittura al punto che “some Castilian sees were finding it
increasingly difficult to attract suitable candidates, especially in the cases of bishoprics with heavy
pastoral and financial obligations. Refusals to accept office, virtually unheard-of under previous
Habsburg monarchs, became commonplace” (Ibidem, pp. 75-77). Più recentemente la Rawlings
è tornata su questo tema, sottolineando ancora la prevalenza di vescovi castigliani
provenienti dagli ordini religiosi, soprattutto domenicani, sotto Filippo IV: buoni
predicatori e teologi, ma poco versati negli affari di Stato. Ciò avrebbe prodotto una “‘crisis
of leadership’  within the church hierarchy [and] served as confirmation of both the conservative
and the dogmatic direction of the Spanish Church in the closing decades of Habsburg rule” [H.
RAWLINGS: “Bishops of the Habit in Castile, 1621-1665: A Prosopographical Approach”,
Journal of Ecclesiastical History, 56/3 (2005), p. 469].

129 Non si può escludere che la veemenza della risposta del sovrano sia stata conseguenza
della notizia che il Parlamento appena concluso (a luglio), presieduto dal vescovo di Patti,
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Con questi presupposti non stupisce che negli anni immediatamente successivi
il sovrano nominasse un altro membro della famiglia reale, don Juan José de
Austria 130, titolare di due tra i benefici di regio patronato più ricchi dell’isola, la
commenda della Magione (dal 1644) e l’abbazia di S. Maria dall’Arco (dal 1646)
–la stessa per altro già goduta dallo zio Ferdinando d’Austria dal 1630 al 1641–
dei quali fu titolare fino al 1679, anno della sua morte 131. Né poteva mancare tra
le grazie chieste dal Parlamento del 1648 quella del rispetto dell’alternativa, cui
seguirono le proteste della Deputazione del Regno per altri casi di violazione del
privilegio –come la resignazione dell'abbazia di Novaluce da parte del cardinal
Albornoz a favore del nipote Pedro Ronquillo 132– ai quali non era seguita,
nonostante le promesse del sovrano, alcuna forma di compensazione per i candidati
siciliani, tanto che

li poveri regnicoli, mentre vedono i frutti della propria patria goduti da stranieri e
disperati di mercede non si avanzano negli studii né in altro essercitio con
detrimento manifesto del publico, dissanimandosi ancora d’impiegarsi come per il
passato han fatto al suo real servitio, scorgendosi hoggi la regia cappella e corte di
Sua Maestà così scarsa di soggetti siciliani più che in nessun tempo mai sii stato 133.
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Vincenzo Di Napoli, cugino del reggente del Consiglio d’Italia Giuseppe, “negó el servicio”
(AGS, SP, libro 781, ff. 61v-69r, consulta del Consiglio d’Italia dell’11 agosto 1642).

130 Figlio naturale di Filippo IV e viceré di Sicilia (1648-1651).
131 Cfr. presentazioni regie in AGS, SP, libro 976, ff. 334r-336r, abbazia della Magione,

vacante per la morte di Tommaso Doria (Fraga, 31 maggio 1644); libro 977, ff. 389r-392r,
abbazia di S. Maria dell’Arco, vacante per la morte di Antonio Bosco (Madrid, 11 novembre
1646); libro 987, ff. 351v-354r, abbazia di S. Maria dell’Arco, vacante per la morte di Juan
José de Austria (Madrid, 10 settembre 1680); libro 988, ff. 22v-25r, abbazia della Magione,
vacante per la morte di Juan José de Austria (Aranjuez, 21 aprile 1681).

132 A distanza di più di un anno dall’autorizzazione regia alla resignazione (agosto 1647),
Filippo IV con una lettera del 4 settembre 1648 era tornato a insistere perché “se execute su real
orden”. Pedro Ronquillo (1630-1691), futuro celebre diplomatico, era figlio di Antonio,
ambasciatore spagnolo a Roma, che al cul mine di una prestigiosa carriera politica e diplomatica
fu anche presidente del Regno di Sicilia nel 1651, anche se per pochi giorni a motivo della
sopraggiunta morte (cfr. G. E. DI BLASI: Storia cronologica…, op. cit., vol. III, pp. 191-194;
www.euskalnet.net/laviana/gen_hispanas/ronquillo.htm).

133 Cfr. ASP, PR, reg. 594, ff. 603r-612r, richiesta di grazie del Parlamento del 10 ottobre
1648 (richiesta n. 18); DR, Consulte, reg. 208, lettera della Deputazione del Regno al viceré
cardinale Trivulzio dell’11 dicembre 1648, con allegata consulta della stessa Deputazione del 2
maggio precedente (cit. in S. LA FRACESCA: Il Parlamento del 1648. Atti e documenti, tesi di
dottorato in Storia Moderna, Università degli Studi di Catania, 1988, pp. 104-105, 208-215).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1701



Qualche mese prima, la Deputazione aveva ribadito in una lunga consulta al
viceré Trivulzio “che l’alternativa nelle collationi delli benefitii ecclesiastici
convenghi al Regno” per la peculiarità costituzionale della Sicilia, cioè in forza
della 

declinatione del ius comune in concorrenza dell’altri regni che tiene Sua Maestà,
li quali non ammettono l’esteri nella raprisentanza delli benefitii necessariamente
toccanti a naturali, sicome se ne ritrova nella sua possessione il Regno sin dal
tempo che entrò nella casa reale d’Aragona. 

Tale petizione di principio non bastava e i deputati si soffermavano di seguito
su quelle pratiche che, senza violare in teoria il privilegio dell’alternativa, di fatto
lo aggiravano a danno dei regnicoli: le “facili” naturalizzazioni dei forestieri, per
le quali, ricordava la Deputazione, era richiesta l’unanimità dei tre bracci del
Parlamento e non era ammessa alcuna deroga; la compensazione (refetione) con
benefici di minor valore rispetto a quelli dovuti 134; l’assegnazione, anche quando
l’alternanza era rispettata, di benefici pesantemente gravati da pensioni a favore
di forestieri, sebbene fosse 

disposto dalli capitoli che, toccando a naturale un benefitio, non si possi quello
gravar di pentioni in esteri, soccedendo in tal grado alle volte che poco benefitio
resti a naturale, di sorte che se per quest’altra strada non viene a prima fronte
adulterata, viene in ogni modo alterata e limitata l’alternativa 135.
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134 Era il caso dell’abbazia di S. Lucia, che “hoggi effettivamente non importa più di onze
29 l’anno, il resto ch’è la congrua assegnata supra l’università si litiga dalli contribuenti, la quale
dall’abate defonto per gli ultimi anni non si potette essigere. Onde noi [...] sariamo in
conscienza tenuti a restituir de proprio la somma che permettiamo essigere da un forastiero
dovuta ad un naturale”. Per questa ragione, la Deputazione chiedeva che si assegnasse “qualche
prelatura” al titolare, don Martino La Farina, “suggetto delli più qualificati e benemeriti della
Sicilia, che oltre li servitii delli suoi antecessori, ha egli 12 anni servito alla Maestà Sua di
cappellano d’honore” (Ibidem, pp. 209-210).

135 La rivendicazione di un’alternativa allargata anche nell’assegnazione delle pensioni
–“occorrendo imponersi pensione sopra li beneficii che vostra Majestà suole concedere a
siciliani [...] si degni farli ancora gratia che dette pensioni siano concesse a siciliani”– era già
stata avanzata molti anni prima dal Parlamento del 1563 a Filippo II, il quale l’aveva nella
sostanza respinta, pur garantendo formalmente che “facile meminerit eorum quae per ipsum
Regnum postulantur”. Per il fiscale de Laguna tale risposta generica era il chiaro segno che al
re “pareçiole [...] dura la pretenssion” [AGS, SP, libro 780, f. 331rv; cfr. anche A. ROMANO (a
cura di): Capitula Regni Siciliae, op. cit., t. II, pp. 247-248].
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La Deputazione passava quindi a elencare i casi più recenti di violazione del
privilegio dell’alternativa per i quali non c’era ancora stata compensazione a
favore dei siciliani. Si trattava, oltre alle citate Parco e Novaluce, di altre quattro
abbazie (Roccadia, Itala, Roccamadore e Ficò) e della ciantria della cattedrale di
Palermo, benefici tutti assegnati nell’ambito dell’entourage pontificio: uno al
cardinale Rinaldo D’Este, figlio del duca di Modena Alfonso III, due al cardinale
Carlo de’ Medici, fratello del granduca di Toscana Cosimo II e protettore di
Spagna, e due al figlio cadetto del conte Maserati (milanese) 136.

Il sovrano accordò “senza difficoltà” la grazia sul rispetto (teorico) dell’alternativa,
tranne quella parte “que sobre la execucion de las bullas sea oyda y entendida la
Deputacion”, nella quale lesse chiaramente un vincolo inaccettabile alle sue
scelte di patrono ecclesiastico. Inoltre chiese che il Regno inviasse un elenco dei
“beneficios, y prebendas, de que se le deve dar [...] refezion” 137. Quasi certamente
risposta a questa istruttoria fu la Planta de la Iglesias que se han proveydo en
forasteros del Reyno de Sicilia tocando a naturales y recompenas que se le han dado 138.
Il documento elencava effettivamente 14 casi di violazione dell’alternativa avvenuti
tra il 1624 e il 1650, 11 dei quali risultavano però adeguatamente compensati. I
tre restanti riguardavano, peraltro, benefici di secondaria importanza –la ciantria
della cattedrale di Palermo e le due “povere” abbazie di Roccadia e Ficò– che,
si sottintendeva, non rappresentavano dunque un particolare vulnus al privilegio
del Regno. Quello che la Planta non diceva è che le compensazioni erano avvenute
spesso a distanza di anni e dietro le continue pressioni della Deputazione e del
Parlamento 139, e che tre di queste “recompensas” erano tali solo formalmente, dato
che si riferivano alle tre abbazie (Novara, Arco e Troina) lasciate vacanti dalla
morte del cardinal infante, come detto considerato “naturale” solo in quanto di
sangue reale spagnolo.
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136 Consulta della Deputazione del Regno del 2 maggio 1648 (cfr. S. LA FRACESCA: Il
Parlamento del 1648…, op. cit., pp. 213-214). Sui cardinali d’Este e de’ Medici, cfr. CHRC,
“Este, Rinaldo d’ (1618-1672)”; Ibidem, “Medici, Carlo de’ (1595-1666)”.

137 A. ROMANO (a cura di): Capitula Regni Siciliae, op. cit., t. II, pp. 358-359.
138 AHN, E, leg. 2169, sf, sd ma 1649-50.
139 Le compensazioni più significative riguardarono alcuni vescovati –Catania (1624)

con Messina (1626), Mazara (1636) con Cefalù (1644), Palermo (1650) sempre con Cefalù
(nello stesso anno)– e la citata abbazia del Parco (1635) ancora con Cefalù (1638).
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La realtà era che Filippo IV disponeva del regio patronato siciliano soprattutto
a favore di spagnoli e italiani, lasciando ai siciliani solo qualche briciola. Due
relazioni redatte proprio a cavallo della morte del sovrano, “fotografano” in modo
nitido tale situazione 140.

Benefici di regio patronato in Sicilia (1664-65) 141

* rendita annuale netta + pensioni
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140 Cfr. AHN, E, leg. 2287/1, sf, sd ma 1665, Nota delle prelatie e beneficii del Real
Patronato di Sua Maestà che Dio guardi nel suo Regno di Sicilia, loro titoli, luoghi, diocesi, et
ordine con li nomi delli possessori e loro natione secondo l’alternativa, e del valore di frutti certi,
dedotti l’oneri perpetui etiam di tande e donativi regii, eccettuate solamente le pensioni le quali non
si deducono, valutati in onze e scudi di Sicilia; AGS, SP, leg. 1319, sf, sd ma 1664-1665 (con
annotazioni del 1665-1666), Relacion de los arçobispados, obispados, abbadias […] prevendas,
beneficios y dignidades eclesiasticas que provee su Magestad en el Reyno de Sicilia sobre nominas
de sus virreyes y consultas del Supremo Consejo de Italia. Declarase el valor de todas y las
personas en quienes estan probeydas al presente.

141 La voce Vescovati comprende anche quello di Malta, l’archimandritato di Messina e
la Cappellania Maggiore del Regno; la voce “abbazie” comprende anche priorati e commende;
le dignità capitolari comprendono canonicati, ciantrie, decanati, diaconati e correndati di
Palermo (in tutto 38, suddivisi tra cattedrale, cappella palatina e abbazia di S. Giovanni degli
Eremiti) e di Girgenti (5, tutti della cattedrale).

Beneficio

Vescovati

Abbazie

Totale

%

Benefici 
minori

Dignità 
capitolari

Rendita 
(in onze) *

Titolari

Siciliani

4

9

63

27,8

10

40

20.485

Spagnoli

5

14

24

49,8

3

2

36.660

Stranieri

2

3

7

13,8

1

1

10.163

Cardinali

1

5

6

8,6

 –

 –

6.390

Totale

12

31

100

14

43

Onze

51.640

18.641

498

2.919

73.698

%

70,0

25,3

100,0

0,7

4,0

Rendita *
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Risulta innanzi tutto evidente come i benefici più ricchi (vescovati e abbazie)
fossero assegnati a non siciliani (30 contro 13), per nulla compensati dall’elevato
numero di dignità capitolari, di ben inferiore rendita, appannaggio degli isolani
(40), i quali beneficiavano di appena il 27,8% del totale delle rendite, conferma
indiretta che più di un secolo e mezzo di lotte per il rispetto dell’alternativa non
avevano di fatto prodotto i risultati sperati. Lo conferma anche il fatto che in quel
momento solo due sedi episcopali erano effettivamente occupate da siciliani:
Catania con Michelangelo Bonadies fresco di nomina (1665) e la sede minore di
Patti con Ignazio D’Amico, che da lì a poco (1666) si spostò a Girgenti, vacante
per la morte di Francesco Gisulfo 142.

Tra gli stranieri erano naturalmente gli spagnoli a fare la parte del leone,
titolari tra l’altro dei due arcivescovati di Palermo e Monreale, “strategici” dal
punto di vista politico, senza dire che uno dei cardinali titolari di benefici siciliani
(l’abbazia di Argirion), Pascual de Aragón, viceré di Napoli (1664-66), era catalano,
come di evidente origine iberica erano anche gli unici due siciliani “naturalizzati”:
Antonio Agraz, figlio del reggente del Consiglio d’Italia Alonso 143, e Fernando
Dávila, figlio del marchese di Velada, già governatore di Milano e presidente del
Consiglio degli Ordini, e in quel momento presidente dei Consigli d’Italia e delle
Fiandre 144.

Si tratta solo di alcuni dei funzionari della Monarchia o dei diretti servitori
del re che furono titolari di benefici siciliani e tra i quali si contavano anche
Pedro Martínez Rubio, già viceré di Sardegna (1651-52) e presidente del Regno
di Sicilia (1657-59), arcivescovo di Palermo dal 1657 145; Luis de los Cameros,
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142 Gisulfo è comunque conteggiato nella tabella nella colonna dei siciliani, come anche
Martino La Farina, cappellano maggiore del Regno.

143 Reggente dal 1644 al 1648, aveva preso il posto di Pedro de Neyla, promosso al
vescovato di Segovia (cfr. V. AURIA: Historia cronologica delli signori vicerè..., op. cit., p. 305).

144 Per questo motivo nella tabella li ho calcolati direttamente con gli spagnoli. Il primo
era abate di Piazza, il secondo abate di Gibiso e priore di S. Croce (Messina). L’abbazia di
Argirion, prima della nomina del cardinal de Aragón, era stata assegnata a un altro regnicolo
“acquisito”, José de la Cueva, figlio del viceré di Sicilia duca d’Alburquerque, nato in Sicilia
durante il mandato paterno (1627-1633). Anche il fratello di José, il primogenito duca di
Alburquerque, sarebbe stato nominato di lì a poco viceré dell’isola (1667-1670). Per cariche
e genealogia dei marchesi di Velada, dei marchesi di Los Vélez e dei duchi d’Alburquerque,
cfr. www.grandesp.org.uk.

145 Uditore della Sacra Rota, fu prelato domestico del papa Alessandro VII e nelle
intenzioni di questi destinato alla dignità cardinalizia, che la morte (1667) non gli consentì
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successore del Neyla come giudice della Regia Monarchia (1636-53) e ora
arcivescovo di Monreale; Antonio Zuppide de Vergara, figlio del medico di
camera del re e titolare di ben tre benefici (l’abbazia di Mandanici e i benefici
minori di S. Michele di Scopello e di S. Maria dell’Itria); Alonso Pérez de
Guzmán, cappellano maggiore del re e patriarca delle Indie, titolare di due
abbazie (Troina e Novara); José Fajardo de Toledo, figlio del fu viceré di Sicilia
marchese di Los Vélez, abate di S. Anastasia e priore di Delia; e il già citato Pedro
Ronquillo, abate di Novaluce 146. Come nel caso di quest’ultimo, che aveva
beneficiato della resignazione dell’abbazia da parte dello zio cardinale (Albornoz)
quasi vent’anni prima, ci sono almeno altri due esempi di benefici che, una volta
finiti nelle mani dei principi della Chiesa romana, vennero di fatto “sequestrati”
al Regno, passando da cardinale a cardinale (o a qualche loro parente), abuso tante
volte denunciato dalla Deputazione del Regno. Nel 1665 risultava ancora abate di
Itala e Roccamadore il cardinale Carlo de’ Medici 147, presentato alle due abbazie
rispettivamente nel 1640 e nel 1643 in violazione del privilegio dell’alternativa, in
quanto godute fino a quel momento dai cardinali Ippolito Aldobrandini (Itala) e
Maurizio di Savoia (Roccamadore) 148. Alla morte del Medici, nel 1667, le due
abbazie sarebbero passate entrambe al cardinal Luigi Guglielmo Moncada 149,
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però di rivestire. Cfr. J. M. DE JAIME LORÉN e J. DE JAIME GÓMEZ: “Pedro Martínez Rubio
y Gomez (Rodenas, 1614-1667)”, Xilaco 8 (1991), pp. 81-90, breve studio agiografico, che
attribuisce erroneamente al prelato anche il titolo di viceré di Napoli e al fratello Gil quello
di giudice della Regia Monarchia.

146 I tre benefici di Zuppide de Vergara risultavano in realtà in possesso del fratello minore
Baldassar, a favore del quale erano stati resignati con autorizzazione regia. José Fajardo avrebbe
dovuto a rigore considerarsi regnicolo, essendo nato a Palermo poco prima della morte del
padre (1647). Prima di lui era stato priore di Delia un altro regnicolo di adozione, Juan de
Salamanca, “hermano” di Miguel, reggente del Consiglio d’Italia (per Napoli) dal 1645 e poi
membro del Consiglio di Castiglia (cfr. AGS, E, leg. 3850, n. 18; P. A. DE TARSIA: Tumultos de
la ciudad y reyno de Napoles en el año de 1647, Léon de Francia 1670, p. 4). 

147 La relazione del 1665 lo indica con il nome di Giancarlo, nome di suo nipote, anche
lui cardinale, ma morto due anni prima.

148 Maurizio di Savoia è lo stesso della “fallita” nomina a Monreale nel 1610.
149 Cfr. AGS, SP, libro 975, ff. 263r-265v, presentazione del cardinale Carlo de’ Medici

all’abbazia di Itala, vacante per la morte del cardinale Ippolito Aldobrandini (Madrid, 11 luglio
1640); libro 976, ff. 189v-192r, presentazione del cardinale Carlo de’ Medici all’abbazia di
Roccamadore, vacante per il matrimonio del (ex) cardinale Maurizio di Savoia (Saragozza, 11 
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finalmente un siciliano, appena elevato alla porpora dopo una lunga e brillante
carriera politica nel sistema imperiale spagnolo 150.

CLIENTELISMO REGIO E RIFORME TRIDENTINE

Va tuttavia precisato che tali meccanismi di gratificazione erano possibili solo
per le abbazie, la cui concessione “in commenda” e senza cura d’anime garantiva
una rendita sicura senza obbligare alla residenza in loco, che ben difficilmente i
porporati avrebbero potuto garantire. Ben diverso il caso delle sedi episcopali, che
richiedevano ai titolari un costante impegno pastorale sul campo. Ora, se è vero,
come mi pare di aver dimostrato, che la politica seguita da Filippo IV nella nomina
dei presuli delle sedi siciliane abbia seguito spesso logiche a prima vista molto poco
“spirituali”, familistiche e clientelari, ciò non comportò automaticamente un
danno per la cura pastorale delle diocesi (ma il discorso si potrebbe ampliare a
tutta la Monarchia spagnola e anche ad altri Stati europei, la Francia prima di
tutti) 151. A parte le “correzioni di rotta” tentate in questa direzione, sebbene con
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agosto 1643); libro 982, ff. 402r-405v, presentazioni del cardinale Moncada alle abbazie di Itala
e Roccamadore per la morte del cardinal de’ Medici (Madrid, 7 maggio 1667). Le due abbazie
qualche anno dopo passarono a loro volta ai cardinali Portocarrero e Pio (cfr. libro 985, ff.
145r-148v, 162r-163r, presentazioni del cardinale Portocarrero all’abbazia di Itala e del
cardinal Pio all’abbazia di Roccamadore, Madrid, 19 settembre e 14 novembre 1672).

150 Presidente del Regno di Sicilia (1635-1638), viceré di Sardegna (1644-1649) e di
Valencia (1652-1659). Su di lui, cfr. CHRC, “Moncada de Aragón Luna de Peralta y de La
Cerda, Luis Guillermo de (1614-1673?)”; R. PILO: Luigi Guglielmo Moncada e il governo
della Sicilia (1635-1639), Caltanissetta-Roma 2008.

151 Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La sociedad española en el siglo XVII, op. cit., vol. II, p. 39,
dove anzi si sottolinea come “debido al cuidado que ponían y a la vigilancia de que era objeto, el
episcopado español, con las excepciones inevitables, era fiel cumplidor de sus obligaciones pastorales”.
Anche in Francia la nomina dei vescovi era soggetta al controllo dalla Corona, in particolar
modo dopo il concordato di Bologna del 1516. Il che non impedì l’attività riformatrice di molti
presuli francesi [cfr. J. BERGIN: The Making of the French Episcopate 1589-1661, New Haven and
London 1996, pp. 44-89; J. M. HAYDEN e M. R. GREENSHIELDS: 600 Years of Reform. Bishops
and the French Church, 1190-1789, Montreal & Kingston 2005, pp. 99-100, che sottolineano,
per esempio, come una percentuale significativa dei vescovi impegnati in “serious reform
activities” tra i primi anni ’80 del ’400 e gli ultimi anni ’80 del secolo successivo, “were members
of or closely allied to the royal bureaucracy and had received their positions through royal intervention,
both before and after the Concordat of Bologna”].
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scarsi risultati, dal Consiglio d’Italia e dalla Deputazione del Regno, per i sovrani
spagnoli il rinnovamento della Chiesa nei loro Stati era comunque parte ineludibile
della loro concezione del potere e della loro azione politica 152. Come ben rilevato
da Bergin,

throughout most of Europe, the effective right to choose new bishops lay with secular
rulers, whether by virtue of a formal concordat agreed with the papacy or, as in
much of Italy, by informal understandings based on mutual interest, and part of the
pressure on bishops to play a more interventionist role within their dioceses came
from rulers concerned about religious orthodoxy as well as social order and political
control 153.

D’altra parte, come ha invece sottolineato Po-chia Hsia, “since all bishops owed
their nominations to patronage, political appointments as such did not necessarily imply
unwillingness to reform” 154. Un’indiretta, anche se parziale, conferma la offre il
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152 Sulla “pastoralità” dei vescovi italiani della Controriforma, mi limito a rimandare,
anche per altri riferimenti bibliografici, a C. DONATI: “Vescovi e diocesi in Italia dall’età post-
tridentina alla caduta dell’antico regime”, in M. ROSA (a cura di): Clero e società nell’Italia
moderna, Roma-Bari 1992, pp. 321-360; G. GRECO: La Chiesa in Italia nell’età moderna, Roma-
Bari 1999, pp. 35-46. I canoni del Concilio di Trento e i successivi decreti di attuazione non
erano riusciti, o meglio non potevano riuscire, a “riformare radicalmente la procedura di
provvisione e nomina dei benefici maggiori [i vescovati innanzi tutto] perché questa era legata
a questioni politiche”. M. FAGGIOLI: “La disciplina di nomina dei vescovi prima e dopo il
concilio di Trento”, Società e Storia 92 (2001), p. 239, che poco prima (p. 238, ma cfr. anche p.
246) parla di inevitabile “approccio minimalistico al problema” durante le sessioni del
Concilio, frutto di “pressioni e proposte diverse, inconciliabili tra loro”.

153 J. BERGIN: “The Counter-Reformation Church and Its Bishops”, Past & Present 165
(1999), p. 72. Cfr. anche H. E. RAWLINGS: “The Secularisation of Castilian Episcopal
Office…”, op. cit., pp. 65-67, che fa giustamente notare come “Trent was not ignored in Spain,
as has sometimes been asserted, but came increasingly to be subordinated to the interests of the
Crown, as well as to those of the ecclesiastical hiararchy”.

154 R. PO-CHIA HSIA: The World of Catholic Renewal 1540-1770, Cambridge 2005, p.
157. Il profilo di base dei titolari delle sedi siciliane, regnicoli o stranieri che fossero, era per
altro quello di “componenti di un ceto sociale internazionale al livello medio-alto, [che]
avevano conoscenze dirette di personalità, luoghi e vicende di rilievo nella loro epoca,
possedevano capacità intellettuali, organizzative, politiche tali da immetterli in un cursus
honorum che avrebbe potuto portarli ai più alti posti nella carriera dello Stato e della Chiesa
[...], avevano disponibilità finanziarie anche personali per soddisfare i loro gusti estetici e
artistici, e molti erano in grado di accedere alle problematiche più ardue e complesse poste
dalla cultura teologica, ma anche umanistica e filosofica, del loro tempo” [D. LIGRESTI:
Sicilia aperta…, op. cit., pp. 189-190].
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caso siciliano: dei 40 vescovi nominati durante il regno di Filippo IV nelle 10 sedi
di regio patronato (compresa quindi Malta ed esclusa Lipari) 155, poco più di un
quarto (11) indirono sinodi diocesani e la maggior parte di loro (7) non erano
presuli regnicoli 156. Un ostacolo all’attuazione delle riforme tridentine venne
semmai, ma questa tesi non ha ancora avuto un adeguato approfondimento,
dall’esercizio della giurisdizione del Tribunale della Regia Monarchia, che come
istanza ultima delle cause riguardanti persone ecclesiastiche, “vanificava” spesso
i provvedimenti presi dalle corti vescovili. Avveniva cioè, ma con un’importante
differenza, quanto rilevato da Gaetano Greco per il resto degli Stati italiani, dove 

almeno fino alla prima metà del Settecento, non sempre bastava influire in modo
determinante sulla nomina dei vescovi per garantire al governo civile la loro
fedeltà di funzionari in campo spirituale, 

soprattutto per quanto concerneva “l’attento controllo sulla disciplina
ecclesiastica”, reso difficoltoso dagli ampi “privilegi dell’immunità personale dei
chierici”, sempre strenuamente difesi dalla sede romana 157, ma che in Sicilia
trovavano invece il loro più geloso custode proprio nella Regia Monarchia:

In tale contesto fu la riforma della vita del clero e dei religiosi che in special
modo ne venne a soffrire. Per molti divenne agevole sfuggire alla giurisdizione
episcopale, o dei legittimi superiori, grazie ai ricorsi presentati al giudice della
Regia monarchia avverso le ingiunzioni dell’autorità superiore, che anzi venivano
ribaltate a favore dei ricorrenti [...] Così mentre il mondo cattolico avvia il
percorso di riforma della Chiesa, indicando proprio nel sinodo diocesano e nel
concilio provinciale lo strumento principe, in Sicilia si effettuava un percorso
inverso, che mortificava la stagione sinodale proprio quando essa, anche nell’isola,
tendeva a stabilizzarsi 158.

Durante tutto il regno di Filippo IV non risulta, inoltre, che venisse effettuata
alcuna sacra regia visita –vera e propria visita pastorale di tutte i benefici di
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155 La sede di Lipari fu al centro di lunghe controversie riguardanti la soggezione diretta
alla Sede apostolica, riaffermata nel 1627, e non al regio patronato sotto il quale sarebbe dovuta
ricadere considerato che l’arcipelago eoliano era stato “definitivamente smembrato dal
vicereame di Napoli e, con provvedimento di Filippo III, nuovamente aggregato a quello di
Sicilia”. Il contenzioso si protrasse fino allo scoppio della citata controversia, detta appunto
liparitana (G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., p. 495).

156 Per il dettaglio, cfr. Ibidem.
157 G. GRECO: La Chiesa in Italia…, op. cit., pp. 196-197.
158 G. ZITO: Storia delle Chiese di Sicilia, op. cit., p. 64.
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regio patronato effettuata su iniziativa e sotto controllo reale– che era un’altra delle
prerogative discendenti dal privilegio della Legazia Apostolica. L’ultima risaliva
agli anni 1604-1606 ed era stata condotta dal canonico catalano Felipe Iordi 159. Più
volte, tuttavia, era stata sollecitata “dal basso” una nuova visita da parte di
ecclesiastici di secondo rango, che mentre denunciavano abusi nelle nomine,
usurpazioni di beni, cattivo stato di chiese e trascuratezza del culto divino, si
autocandidavano ad assolvere questa incombenza. Fu il caso nel 1626 del sacerdote
ed erudito catanese Ottavio Sapienza, da poco nominato da Filippo IV abbate di
S. Nicola lo Ficò in ricompensa per i 14 anni di residenza a Costantinopoli –metà
dei quali da prigioniero, dopo la cattura a Biserta nel 1604 durante un viaggio da
Roma in Sicilia– da dove era fuggito in Spagna perché sospettato di spionaggio,
dopo aver studiato usi e costumi locali (i risultati delle sue “esperienze turche” li
pubblicò nel 1623). Il Sapienza imputava all’assenteismo di abati e priori stranieri,
scelti dal sovrano in forza dell’alternativa, la rovina di un centinaio di chiese,
“lastimosamente profanadas, cuyas rentas y bienes han usurpado personas seglares”,
quantificando le perdite per il regio erario in più di 150.000 scudi “y estas rentas
gozan injustamente titulos y otras personas poderosas de aquel Reyno” 160. Sarebbe
stato quanto mai opportuno quindi 

nombrar un visitador recto de toda integridad, que con bulas apostolicas vaya a aquel
Reyno y con grandes censuras y diligencias judiciales saque a luz tanta hazienda
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159 Cfr. ASP, Conservatoria del Real Patrimonio (di registro), voll. 1331-1334. Nel
secolo precedente erano state effettuate altre 14 visite regie (cfr. G. ZITO: Storia delle Chiese
di Sicilia, op. cit., p. 59).

160 “Todo esto daño procede de las ausencias de los dichos abades y prebendados que han
dexado passar veinte, treinta, quarenta y cincuenta años sin ver sus esposas, ni han tenido mas
cuidado de cobrar dellas los frutos por mano de sus procuradores y arrendadores, los quales viendo
los prelados ausentes, usurpan, venden y enagenan tierras, juros, censos y otros bienes por sus
interesses particulares, ocultando los libros antiguos originales, aranceles y cuadernos adonde estan
notados, papeles publicos y particulares, con tal arte que quando sucede nuebo abad o prior, no
descubre el fraude, porque con fundamento no destrata el ausente deste tan importante negocio”.
Sulle usurpazioni del patrimonio ecclesiastico in Sicilia, fenomeno di lungo periodo, cfr. O.
CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia…, op. cit., pp. 165-170; O. CANCILA: La Terra di
Cerere, op. cit., pp. 78-86; L. SORRENTI: Il patrimonio fondiario in Sicilia. Gestione delle terre
e contratti agrari nei secoli XII-XV, Milano 1984, pp. 54-86, 292-302. Giusto per offrire un
dato: il ricco arcivescovato di Monreale, più volte citato, contava ben 72 feudi, 21 dei quali
tra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna “volarono via, ceduti in enfiteusi spesso
a personaggi emergenti della burocrazia e del patriziato palermitano” (O. CANCILA: Baroni
e popolo nella Sicilia…, op. cit., p. 165).
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usurpada a Dios y a los pobres, que perecen sin el socorro que le solia resultar destas
prebendas 161.

L’appello del Sapienza non ebbe alcun seguito concreto in conseguenza del
suo tragico assassinio da parte di un giovane servitore che egli aveva allevato come
un figlio 162. Meglio andò una trentina di anni dopo a un suo “collega”, Simone
Femia, una sorta di “novello” Barberi, avvocato “de opinion” in Sicilia, che nel
1648 era stato nominato abate di S. Lucia di Noto (come tale è elencato nelle due
relazioni del 1664-65), beneficio che lui stesso aveva contribuito a riportare sotto
il controllo del patronato regio 163. Due anni dopo Filippo IV gli aveva accordato
libero accesso a tutti gli archivi del Regno al fine di verificare l’effettività del
possesso di tutti benefici di patronato regio e di denunciare eventuali abusi e
usurpazioni. Nel 1655 il Femia, adesso avvocato della Regia Udienza di Palermo,
“vicario, y visitador que ha sido del obispado de Girgenti”, presentò un memoriale (a
stampa, come quello del Sapienza) nel quale illustrava i risultati di cinque anni di
indagini e caldeggiava la sua nomina a visitatore regio. La scelta di un siciliano per
un incarico di tal genere era, infatti, secondo lui quanto mai opportuna, 

pues aunque los señores reyes antecessores de Vuestra Magestad han embiado españoles,
los que con mas diligencia han visitado y descubierto muchos beneficios usurpados, han
sido [siciliani] [...] pues como son platicos de la lengua y cosas del Reyno, han servido
con mas satisfacción 164.
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161 AGS, SP, leg. 1319, sf, memoriale a stampa di Ottavio Sapienza, sd ma 1626, come
si ricava da un ordine regio di trasmissione al viceré di Sicilia del 19 settembre di quell’anno,
perché si informasse “con mas particularidad de todo lo que contiene el dicho memorial [...] con
intervençion de los del tribunal del Patrimonio”.

162 “Verso l’ora seconda della notte il dì 22 dicembre 1628 si avventò al suo padre, al suo
benefattore, l’uccise ed occultò il cadavere nella stessa casa. Dopo tre giorni il delitto fu
conosciuto e il servo lo confessò. Dopo essergli stata tagliata la destra parricida spirò sulle
forche la sua anima atroce” (F. FERRARA: Storia di Catania sino alla fine del secolo XVIII,
Catania 1829, p. 491).

163 “Se ha procurado enterar del derecho del Patronazgo de Vuestra Magestad en esta
abbadia”. Nella regia visita di Diego de Arnedo del 1507 abate commendatario risultava il
capitolo di S. Giovanni in Laterano, “y se ignorava con que titulo”, il quale ne percepiva la
rendita di 120 scudi annuali. Le condizioni della chiesa erano però rovinose e non vi veniva
officiato alcun culto (AGS, SP, libro 781, ff. 302r-303r, consulta per la nomina all’abbazia di
S. Lucia di Noto, Madrid, 21 luglio 1648).

164 AHN, E, leg. 2176, ff. 5r-7v, Papeles y otras escrituras que presenta el doctor don Simon
Femia abad de Santa Lucia de Noto en el Reyno de Sicilia acerca de algunas abadías y beneficios de
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La tanto sospirata nomina arrivò soltanto nel luglio 1660, sebbene limitata a
una visita nelle sole diocesi di Cefalù e Patti, ma venne fortemente osteggiata dal
viceré conte de Ayala che non solo non concesse l’esecutoria, nonostante un
ulteriore sollecitazione regia del giugno 1661, ma formò una giunta composta dal
presidente del Real Patrimonio (Diego Ioppulo), da quello del Concistoro
(Vincenzo Denti), dal giudice dalla Regia Monarchia (Pedro Velasco),
dall’inquisitore generale del Regno (Manuel Monje) e dall’avvocato fiscale del Real
Patrimonio (Orazio La Torre), per esaminare la questione. Nell’aprile del 1662 la
giunta si espresse contro l’opportunità della visita, con l’eccezione del Denti. La
vera ragione dell’opposizione al Femia era infatti la sua “vicinanza” all’arcivescovo
di Palermo Pedro Martínez Rubio, della cui corte vescovile era avvocato fiscale, e
l’avversione nei confronti di quest’ultimo da parte del viceré conte de Ayala e degli
altri componenti della giunta. Stando alle informazioni raccolte dal Femia tramite
“un ministro de la junta” (quasi certamente il Denti) e il consultore del viceré, tale
ostilità si estendeva a tutti i collaboratori dell’arcivescovo anche nel tempo in cui
era stato presidente del Regno, cioè subito prima della nomina del viceré Ayala, “y
siendo yo uno dellos padesco lo mismo” 165.
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Patronato Regio usurpados y ocupados, como consta de algunos papeles, sacados de los archivos regios
y regia canchelleria, memoriale a stampa, sd ma 1655. Il Femia riportava un elenco di benefici
sottratti al regio patronato da “obispos, catedrales, monges, frailes, barones, usurpando a
Vuestra Magestad el derecho de presentar, como tambien otros beneficios consistoriales y
monasteriales, que Vuestra Magestad presenta los abades, priores y otros rectores, que las
monjas le han usurpato el derecho regio”. Si trattava di 7 abbazie, 4 priorati, 3 canonicati, 2
decanati, 2 prebende, 5 arcipreture, 2 parrocchie e 27 altri benefici, dei quali il Femia riportava
le antiche presentazioni dei sovrani, lamentando il grosso danno provocato al Regno dalla
mancata riscossione delle corrispettive tande del donativo e delle rendite delle sedi vacanti, e
denunciando l’incuria in cui erano state lasciate le rispettive chiese. Tra i documenti del legajo
citato sono comprese anche due “raccomandazioni” a favore dell’abate siciliano perché venga
nominato visitatore regio. La prima è del notaio della cancelleria del Regno, Leonardo Biasini,
attestante che il Femia “have vacato e vaca con molta diligenza e fatica sopra li libri e volumi si
conservano in detto offitio, cercando a sue spese molte scritture e notizie circa li beneficii
ellesiastici di Real Patronato”. La seconda è del luogotenente del Protonotaro, Pietro Garofalo,
certificante che il Femia era intervenuto nel Parlamento tenutosi nel giugno-luglio del 1651 e vi
aveva anche svolto il ruolo di ambasciatore del braccio ecclesiastico presso gli altri due bracci
“con molta puntualità et attentione verso il real servitio” (ff. 7rv, 101r, attestazioni del 17
ottobre 1651).

165 “De todo esto ha sido y es causa por estar oy mas que nunca encontrado S. E. con el señor
arçobispo y assí no inclina, antes se muestra poco afecto con todos los que han sido de la parte de
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Dal canto suo il conte de Ayala non risparmiava pesanti critiche al Femia,
accusandolo di essere un procacciattore di liti giudiziarie e una creatura
dell’arcivescovo di Palermo. Martínez Rubio, infatti, da presidente del Regno
aveva esagerato ad arte l’urgenza di una visita generale e raccomandato per la
sua esecuzione lo stesso Femia al fine di ottenerne imprecisati vantaggi per “las
cosas de su diocesis”; non solo, ma aveva esercitato forti pressioni anche sulla
Deputazione del Regno perché appoggiasse queste sue richieste presso il
sovrano, incontrando però l’opposizione di tre deputati (su dodici) 166. Il viceré,
secondo il quale non aveva senso inviare un visitatore soltanto per le diocesi di
Patti e di Cefalù, spingeva piuttosto perché, nell’eventualità di una visita regia
estesa a tutta l’isola, si scegliesse, come si era proceduto quasi sempre in
passato, uno “español o forastero deste Reyno”, che avrebbe potuto operare libero
da conflitti di interesse e senza timori reverenziali 167.
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monseñor y siendo yo uno dellos padesco lo mismo, antes la mayor parte destos ministros de la junta
siendo muy contrarios al dicho monseñor y fomentando estas discordias nunca vendran a esta
execuçion [...], el señor virrey por haberse declarado enemigo del señor arçobispo y procurar todas
las ocasiones de mortficalle a el y a los que le han asistido como presidente y prelado tan sancto”.
Il Femia denunciava anche il danno derivato dalla mancata esecutoria del suo incarico di
visitatore, “pues ha sido menester apartarme de la profession de abogado por raçon deste puesto y
dexar todos los salarios y negocios y mantenerme con el lucimiento que el mismo puesto requiere”
(lettera del Femia al duque de Sanlúcar, [membro del Consiglio d’Italia e genero dell’Olivares],
26 marzo 1662).

166 “Los ministros [de la junta] no han querido, o no se han atrebido a decir todo lo que saben
y es notorio en quanto a la persona del doctor Fimia, porque sin entrar en sus costumbres, y
hablando de lo que no se puede negar ni ocultar, este sujeto es de poquisima authoridad y ha andado
y anda por los tribunales con indecencia, haciendo el officio de solicitador mas que el de abogado y su
mayor preheminencia es ser fiscal de la corte spiritual del arçobispo desta ciudad el qual siendo
presidente del Reyno, por hacer un visitador de su mano, y que como ministro y dependiente suio
obrasse en las cosas de su diocesis, se le propuso a Vuestra Magestad por visitador general, dando
a entender que los beneficios del real Patrimonio tienen gran necesidad de ser visitados y se ganó
carta también de la Diputacion del Reyno en que se confirmaba lo mismo, negociada a fuerza de
las instancias del arçobispo y sin embargo, fueron de boto contrario tres diputados que no quisieron
venir en la proposicion de que seria conveniente la visita ni la aprovacion de este sujeto”.

167 “Lo que mucho importa español o forastero deste Reyno, como lo han sido casi todos los
nombrados en los tiempos pasados y lo son siempre los visitadores seculares, porque vienen sin mas
dependencias ni interes, que el del servicio de Dios y cumplimiento de su obligacion, y no tienen las
atenciones ni temores que es fuerza acompañen a los que acabada la visita, se han de quedar aquí”
(lettera del vicerè conte de Ayala, 20 maggio 1661).
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La consulta della giunta, evidentemente influenzata dalla posizione del viceré,
spostava dunque la questione su un piano politico-costituzionale più alto: nessuna
delle giurisdizioni più consolidate ed estese del Regno, tutte rappresentate nella
giunta, era disposta a lasciare spazio a quella di un potere dai caratteri straordinari
quale quello rappresentato da un sacro regio visitatore. Non a caso la giunta
sostenne innanzi tutto la sostanziale inutilità di un istituto al quale non si faceva
ricorso ormai da 60 anni, cioè dalla visita dello Iordi, ed efficacemente sostituito
con gli “executores y cumplidores perpetuos nombrados para la observancia de las
ordenanças y decretos de los visitadores y con dos tribunales competentes”, il Real
Patrimonio e la Regia Monarchia. Non solo, ma 

es de tal modo cierto esto que asta la visita ultima del doctor Felipe Jordi del año de
[1]603, que se hiço con tanto aparato y cuidado, se reputa por superflua y el tribunal
del Patrimonio en muchas cosas no la sigue y defiere en todo a la antecedente del
doctor Francisco del Pozo del año de [1]580 por estar confirmada por su Magestad,
calidad que falta a la de Jordi y por juzgarla por mas ajustada y conveniente.

Considerati questi presupposti, la giunta giudicava irrealizzabili i principali
obiettivi della visita del Femia, così come citati nella lettera regia di incarico, e
si poneva quindi in netta contrapposizione con la volontà del sovrano (come già
il Consiglio d’Italia sulla questione dell’alternativa). L’abate siciliano avrebbe
dovuto, infatti, 

descubrir los beneficios que siendo del Regio Patronato se allan oy perdidos y conferidos
como libres por los ordinarios y reconosca los titulos de los que los poseen sin presentacion
de su Magestad [...] haga restituyr a los obispados y abadias los bienes mal enagenados.

Già vari “escritores eruditos de Sicilia” si erano occupati di queste indagini,
primo tra tutti Rocco Pirri, anche lui abate, “en sus noticias sacras” (la Sicilia
Sacra, opera che gli aveva meritato nel 1642 il riconoscimento da parte di
Filippo IV del titolo di regio storiografo) 168. La scoperta di altri casi specifici
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168 Le prime tre parti dell’opera erano infatti state pubblicate tra il 1630 e il 1638; il resto
vide la luce tra il 1644 e il 1649. L’edizione qui citata è quella del 1733, curata, emendata e
ampliata dal canonico palermitano Antonino Mongitore e dal benedettino catanese Vito Maria
Amico. Sulla genesi dell’opera e la carriera del Pirri, teologo e dottore in utroque iure,
protonotaro apostolico, consultore dell’Inquisizione, canonico della cappella palatina di
Palermo, regio cappellano di Filippo IV e da lui nominato all’abbazia di S. Elia de Ambula
di Troina nel 1621, cfr. F. GIUNTA: “Rocco Pirri”, introduzione a R. PIRRI: Sicilia Sacra, op.
cit., pp. V-XIII). La dedica a Filippo IV della prima edizione del 1630 è motivata tra l’altro dal
Pirri “ut Sicula ecclesia, quae novo cultu iam in lucem hominun prodit, Legatum agnoscat suum”
(Ibidem, p. VI).

4 Vol 3-29 D'Avenia_Maquetación 1  12/12/18  14:52  Página 1714



di usurpazione non sarebbe quindi stata di alcuna utilità tanto più che, ammissione
di non poco conto,

nunca se ha visto reducir al Real Patronato ningun beneficio de estos, aun en las visitas
antiguas desde el año 1[5]16 asta al de 1603 de que ay noticia, y si entonces que las
supresiones o usurpaciones estaban mas recientes, por la dificultad de no litigar con los
obispos, no se emprendió la recuperacion, [¿] que se deve esperar aora despues de tanto
tiempo en que se [h]an corroborado los derechos y posesion de los ordinarios [?].

Si trattava inoltre di questioni che richiedevano spesso lungo esame e non
potevano quindi essere alla portata di un visitatore ma del giudice competente (dei
due tribunali già citati del Real Patrimonio e della Regia Monarchia). Per
recuperare, infatti, i “muchos bienes eclesiasticos” di regio patronato usurpati e
detenuti illecitamente senza titolo, erano necessari tempo e mezzi tali che spesso
nemmeno i tribunali “donde legitimamente se introducen” riuscivano a venire a capo
della soluzione, anche quando si trattava di far osservare indicazioni di visite
passate, per “la potencia y subterfugios de los prelados”, come dimostravano alcune
cause al momento pendenti presso il Tribunale della Regia Monarchia 169. La
giunta ribadiva infine i dubbi sulla persona del Femia –“los pocos grados de este
sujeto de que ya parece que su Magestad estubo noticioso”– e manifestava il suo timore
maggiore, che gli si affidasse cioè a breve la regia visita di tutti i benefici dell’isola 
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169 Riguardo invece allo stato presente, e contrariamente a quando accadeva in passato,
era impossibile che ci fosse un titolare di benefici senza nomina regia o un “intruso sin titulo
canonico o[b]teniendo solo la colacion del ordinario o bullas apostolicas”, perché il Trubunale del
Real Patrimonio “que administra las vacantes” non lo permetteva, esaminando le dette bolle
prima di concedere l’exequatur. Altra finalità della visita del Femia avrebbe dovuto essere
l’applicazione del breve di Innocenzo X del 1652 sulla soppressione dei cosiddetti “conventini”,
esclusi o inclusi nel regio patronato. Riguardo ai primi, a parte che la loro cancellazione
spettava al vescovo (come indicato nel provvedimento pontificio), la maggior parte erano già
stati soppressi e quei pochi che non lo erano, “por ser de fabrica insigne e de rentas suficientes
para mantener el numero prefixo de religiosos”, avevano fatto ricorso alla Regia Monarchia,
denunciando che “la relacion echa para suprimirlas a sido falsa y subrrepticia”. I conventini di
regio patronato non erano invece nemmeno compresi nel breve pontificio (né mai Roma
aveva preteso che lo fossero) e l’esecutoria era stata concessa solo per quelli privi di abbate
commendatario secolare, “que goze de las rentas con obligacion de mantener el culto divino y
otras cargas” (se si fosse applicata anche a quelli in commenda, quasi tutte le abbazie siciliane
ne sarebbero risultate estinte). Estendere la competenza del Femia anche ai conventini di
regio patronato avrebbe certamente prodotto grande “pertubacion”. Sulla soppressione dei
conventini e sulla sua applicazione in Sicilia, cfr. E. BOAGA: La soppressione innocenziana dei
piccoli conventi in Italia, Roma 1971, in particolare pp. 113-114; G. ZITO: Storia delle Chiese
di Sicilia, op. cit., pp. 74-75.
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y en el estado que oy estan las cosas seria de gravisimo inconveniente que llegare a visitar
la diocesis de Palermo por ser abogado fiscal de aquella corte arçovispal y dependiente
totalmente del arçobispo con cuia mano siendo parte y juez procurará ajustar mui a su
fabor los intereses de su mesa e de su jurisdicion al modo que desea 170.

Interessante è anche il parere “difensivo” del presidente del Tribunale del
Concistoro Vincenzo Denti, soprattutto su un punto di cui si era evidentemente
dibattuto all’interno della giunta, ma che poi non era stato inserito nella
consulta: l’ufficio di visitatore regio non era stato abolito e unito a quello di
giudice della Regia Monarchia, quando quest’ultimo era stato istituito nel 1579,
tanto che negli anni successivi si erano svolte regolari visite regie, 

conchè non sussisteva il motivo, maggiormente essendo questa giurisditione di
Vostra Maestà delle più preeminenti, congionta al suo Real patronato sopra le
prelatie di questo Regno, che non si poteva intendere fosse stata giammai
intentione appartarla dalla suprema dispositione di Vostra Maestà e conferirla al
viceré.

Riguardo poi alla sospetta attività legale del Femia, che in qualità di avvocato
fiscale dell’arcivescovo di Palermo aveva difeso la diocesi contro il Tribunale della
Regia Monarchia in materia di giurisdizione, tale circostanza era a conoscenza
del re già prima di nominarlo visitatore e “non è pregiudicare alla Monarchia,
essendosi servita Vostra Maestà distribuire a ciascheduno quella che per l’essenza
del carico gli tocca”. Infine, in merito al dubbio sulla sua competenza –se fosse
sufficientemente “graduato”–, a parte che la scelta del sovrano avrebbe dovuto
già essere un riconoscimento bastevole, il Femia aveva un buono stato di servizio
come avvocato e “qualificatore” del S. Ufficio siciliano, era stato vicario generale
di Girgenti ed era al momento abate 171.

Nonostante la difesa del Denti, finché il conte de Ayala fu viceré di Sicilia,
l’esecutoria della nomina di Femia a visitatore regio non fu concessa. Solo con
il nuovo viceré, duca di Sermoneta, la situazione si sbloccò, grazie anche a un
ulteriore intervento di Filippo IV affinché, “no obstante lo que el conde y los
dichos ministros oponen sobre ello”, la visita venisse effettuata “sin dilaçion
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170 Il Femia si era per altro recentemente inimicato la Regia Monarchia in occasione del
ricorso presentato presso questo tribunale da un monastero femminile, avendo istruito
processi e fatto arrestare i presunti consiglieri delle monache, minacciando di lasciarli in
prigione se il ricorso non fosse stato ritirato (consulta della giunta, 29 aprile 1662).

171 Parere del 1 giugno 1662.
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alguna”, come accadde infatti di lì a poco 172. Ancora una volta era il re a dire
l’ultima parola su quella che, più delle altre, era la “sua” Chiesa.
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172 Ordine reale al viceré duca di Sermoneta (El Pardo, 27 gennaio 1663). Un biglietto
regio del 1667, a firma del nuovo re Carlo II e della regina “gobernadora” (la reggente
Marianna d’Austria, moglie di Filippo IV), fa riferimento a una lettera dello stesso
Sermoneta (15 luglio 1665), alla quale era stato allegato un “cuaderno” con i risultati della
visita conclusa dal Femia, e chiede al vicerè del momento, duca di Albuquerque, di inviare
un suo parere in merito al Tribunale del Real Patrimonio. Per i documenti fin qui citati sulla
contrastata visita del Femia, cfr. AHN, E, leg. 2165, Documentos sobre visitas hechas en las
iglesias del real patronato del reino de Sicilia (1603-1749), sf. La visita del Femia aprì per
l’abate siciliano nuove prospettive di carriera, di fatto però mai realizzatesi: i viceré
Sermoneta, prima, e Albuquerque poi, lo proposero per il vescovato di Patti, mentre il
Consiglio d’Italia lo “candidò” nel 1668 per la ciantria della cattedrale di Palermo, nel 1669
per il vescovato di Mazara (al secondo posto della terna proposta al sovrano) e nel 1670
ancora per quello di Patti (di nuovo al secondo posto), facendo esplicito riferimento alla
visita di Patti e Cefalù, incarico assolto con gran soddisfazione del viceré, “siendo assi que a
los que han exercido estas comisiones han acomodado y decorado los señores reyes con obispado y
otros puestos ecclesiasticos muy pingues”, e considerato che l’ecclesiastico siciliano “havia
quedado muy desacomodado por lucir este grado de visitador y despues de haverle tenido padecia
por no poder bolver a los utiles que antes percivia como abogado de mucho credito en materias
ecclesiasticas” (Ibidem, leg. 2184, sf, relazione dei titoli e meriti di Simone Femia, Madrid, 10
gennaio 1676). La visita regia successiva fu effettuata a partire dal 1682. Per la documentazione,
cfr. Ibidem, leg. 2165, cit., dove si conserva anche un Discursus se factum iuridicum super
concessionibus terrarum per episcopos catanenses per plura saecula factis 1685 (a stampa); ASP,
Conservatoria del Real Patrimonio (di registro), vol. 1355, ff. 1r-7r, lettere regie d’incarico,
con le istruzioni per lo svolgimento della sacra regia visita, al vescovo di Siracusa, Francisco
Forteza (Madrid, 11 luglio 1683); lettere del viceré conte de Santisteban agli ufficiali del
Regno e al visitatore Forteza (Palermo, 11 settembre 1683).
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Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV 
(1621-1642)

Gianfranco Tore
Università di Cagliari 

IL PROCESSO AL VICERÈ LERMISTA

A differenza di altri regni italiani, durante la privanza del duca di Lerma, la
Sardegna visse una favorevole congiuntura politica ed economica 1. 

A trarre vantaggio dal crescente dinamismo produttivo, oltre al ceto mercantile,
alla feudalità e al clero, fu anche quella proteiforme élite rurale (composta da
ufficiali feudali, collettori di rendite, grandi allevatori di bestiame) che gestiva i
rapporti economici tra la città e le aree agricole e pastorali e mediava, per conto
dei mercanti liguri, l’acquisto di grano, pelli, formaggio, bestiame. Nei primi
decenni del Seicento, la rapida crescita delle esportazioni favorì dunque nell’isola
l’arricchimento e l’ascesa di nuove fasce sociali che rivendicarono un rango
adeguato allo status che ritenevano di avere conseguito. La forte mobilità cetuale
finì tuttavia col compromettere i delicati equilibri di potere tra corpi rappresentativi,
oligarchie, fazioni, famiglie alimentando rivalità personali e territoriali, che
vanificarono o resero problematici i ricorrenti progetti di coesione politica e di
integrazione territoriale auspicati dalla corona. In tale conflittuale contesto,
ripresero vigore anche gli storici contrasti municipalistici fra i ceti privilegiati
residenti nel nord e nel sud dell’isola.

La vivace polemica tra le città di Cagliari e Sassari sul titolo di Primate
religioso del regno finì col coinvolgere anche il vescovo di Oristano e quello di

1721

1     Sulla Sardegna nell’età di Filippo III cfr. G. TORE e G. MURGIA: “Cerdeña, reino
italiano en la Corona de Aragón”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN e M. A. VISCEGLIA (eds.): La
Monarquía de Felipe III, vol. IV: Los Reinos, Madrid 2008, pp. 389-437.
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Pisa e impegnò fino al 1640 la monarchia spagnola e la Cancelleria pontificia in
una difficile opera di contenimento e di neutralizzazione di quelle pericolose
rivalità. Più volte esse misero infatti a repentaglio i contributi militari del regno
e la stessa credibilità della amministrazione regia, costretta talvolta, dalla forza
delle clientele, a sconfessare le sue stesse decisioni 2. 

Gli ultimi anni della privanza del duca di Lerma appaiono dunque caratterizzati
da forti tensioni sociali e rivalità municipalistiche alimentate dalla lievitazione
del prezzo del pane e dei cereali causata dalla sistematica violazione delle leggi
annonarie e dagli asientos concessi ai mercanti in cambio di finanziamenti, dalle
richieste clientelari di plazas avanzate da teologi e laureati in utroque iure e di
uffici e titoli richiesti dal cavalierato rurale e da cittadini honrados.

La politica economica “liberistica” era stata avviata dal viceré don Carlos de
Borgia che, non potendo accedere alle rendite dei suoi vasti feudi (poste sotto
sequestro dai creditori) cercò di incrementare il suo appannaggio con generose
concessioni di sacche di esportazione ad un gruppo di mercanti liguri capeggiato dai
fratelli Martì 3. L’ incauta gestione finanziaria del viceré finì col causare un
crescente deficit delle entrate del regno (-60% tra il 1614 e il 1619) la cui tesoreria
non fu più in grado di pagare con regolarità i salari dei soldati, gli emolumenti dei
ministri e magistrati e perfino gli interessi sugli juros dovuti ai creditori della
corona 4. L’incarico di sostituire il Borgia venne affidato a don Alonso d’Erill
appartenente ad una delle più influenti famiglie catalane. Egli era riuscito ad
ottenere il decreto di nomina a viceré il 27 giugno del 1617, prima che il confronto
tra il Lerma, l’Aliaga e il duca di Uceda si facesse più acuto e travalicasse gli
ovattati ambienti di corte. 

Il nuovo rappresentante del sovrano giunse nell’isola in una fase in cui, per le
spinte inflattive, la situazione finanziaria si era fatta così critica da indurre il
Consiglio del Real Patrimonio del regno ad invocare l’immediato sostegno della
corona 
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2     F. MANCONI: Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna spagnola,
Cagliari 2008. 

3     Sulla concessione di sacche a prezzi di favore e sulla successiva inchiesta cfr ACA,
CdA, leg. 1166. 

4     BNE, Mss., 18722, Rentas reales de Cerdeña.
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no entra dinero en el patrimonio. Los ministros, soldados, pensionistas gritan y vocan
con justificadas causas… los labradores dicen que ha dos o tres años que no se le guarda
la pramatica de darle sacas… 5. 

I problemi di bilancio erano acuiti anche dalle spese militari straordinarie
che il Consiglio di guerra del regno era stato costretto a deliberare per
fronteggiare le scorrerie barbaresche effettuate in quegli anni sulle isole di S.
Pietro, Sant’Antioco, dell’Asinara e nelle tonnare di Teulada e Porto Botte.

Per far fronte all’emergenza finanziaria il viceré Erill fu costretto, per un
verso, a ridurre il valore della moneta argentea coniando nuove patacche 6 per
l’altro a proseguire nella politica di generose concessioni di sacche avviata da
don Carlos de Borja. A tal fine, d’intesa con la maggioranza del Consiglio del
real Patrimonio, nel gennaio 1618 autorizzò l’esportazione di 75 mila quintali di
grano verso Genova, Valenza e Barcellona e vendette al commerciante Agustín
Segesta, una sacca di 13.000 quintali di grano concessagli da Filippo III come
ayuda de costa. In primavera le piogge insistenti e il vento secco compromisero
il raccolto. Il prezzo dei cereali iniziò a salire e le amministrazioni annonarie
cittadine, non disponendo di risorse monetarie sufficiente a completare
l’acquisto delle riserve di grano chiesero al viceré il blocco delle esportazioni,
ma le loro proteste rimasero inascoltate.

I ricorsi presentati dalle città sarde al Consejo de Aragón sembrarono non
aver esito. Protetto dall’Inquisitore Generale Aliaga e dal duca di Uceda, l’Erill,
il 3 aprile 1621, ottenne dal sovrano, ormai sul letto di morte, la conferma
dell’incarico viceregio per il secondo triennio. A corte tuttavia, con l’ascesa di
Filippo IV, gli equilibri di potere andavano rapidamente mutando a vantaggio
della fazione capeggiata dallo Zúñiga e dall’Olivares. Come è noto, essa si
affrettò ad emarginare le consorterie avverse e ad affidare gli incarichi più
importanti a persone di assoluta fiducia.

In tale contesto anche l’inchiesta contro il viceré Erill subì una brusca
accelerazione. Lluis de Tena, vescovo di Tortosa, fu nominato dall’Olivares
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5     ACA, CdA, leg. 1166 e G. TORE: “Ceti sociali, finanze e ‘buon governo’ nella
Sardegna spagnola (1620-1642)”, in M. G. MELONI e O. SCHENA (eds.): Atti del XIV

Congresso Internazionale della Corona d’Aragona. La Corona d’Aragona in Italia (XIII-XVIII

sec.), vol. IV, Sassari 1997, pp. 477-496.
6     Il valore del pataccone d’argento fu portato da 56 a 59 soldi al fine di coniare nuove

patacche dal valore di 25 e 30 soldi. Su questi provvedimenti cfr. ASC, C. 4, f. 62, 202 e P.
18, ff. 31-32; BC 46, f. 202.

4 Vol 3-30 Tore_Maquetación 1  12/12/18  15:34  Página 1723



Visitatore Generale del regno di Sardegna e incaricato di verificare le accuse di
collusione con i commercianti di grano mosse dalle città al viceré. Poiché il
prelato, temendo le febbri malariche, dichiarò di non poter partire per l’isola
prima dell’autunno, l’incarico venne affidato a due visitatori segreti: l’inquisitore
del regno di Sicilia Torrezillas e il vescovo di Alghero Lorenzo Nieto. Nella
primavera del 1620 il Torrezillas, dopo un breve soggiorno a Cagliari, concluse
l’inchiesta senza riscontrare comportamenti illeciti. Legato alla fazione
dell’Aliaga egli era stato ospitato nel palazzo viceregio e in tale confortevole
ambiente aveva probabilmente confidato all’ imputato i fini reconditi
dell’inchiesta. Il partito capeggiato dallo Zúñiga e dall’Olivares stava infatti
cercando di sottrarre ai sostenitori del Lerma gli incarichi politici ricoperti dalla
fazione che aveva sostenuto i Sandoval. In Catalogna, a fare per primo le spese
di tale politica era stato proprio l’abate di San Cugat, fratello del viceré, che si
era visto negare dal duca di Alcalà l’ufficio di Cancelliere. Mentre a Barcellona
Francesco Erill, risentito per l’affronto subito, animava le proteste contro
l’Alcalà, in Sardegna, l’inchiesta nei confronti del fratello subiva, per ritorsione,
una brusca accelerazione. Il prelato algherese Nieto, il 16 giugno 1621, segnalò
l’esistenza di un contratto d’affari tra la moglie dell’Erill (una Aymerich) e il
commerciante Segesta 7. Il 16 luglio una consulta del Consejo de Aragón mise
sotto accusa il viceré che il 25 settembre venne invitato ad abbandonare il regno.
In attesa che il sovrano designasse il suo sostituto, il 7 novembre 1621, l’Erill fu
destituito e Luis de Tena, vescovo di Tortosa, nominato Presidente del regno 8.
Sei mesi dopo (20 luglio 1622) l’ambito incarico venne assegnato al valenzano
don Juan Vivas, barone di Santa Coloma, un villaggio quasi spopolato a seguito
della espulsione dei moriscos.

Il Vivas aveva ricoperto per 21 anni l’ufficio di ambasciatore a Genova
gestendo gli affari italiani più delicati. Pur essendo stato nominato dal Lerma,
nell’ultimo quinquennio, egli era diventato uno degli animatori di quel partito
spagnolo (capeggiato dal Villafranca, dal Bedmar e dall’Osuna) che auspicava
una risoluta restauración internazionale della monarchia.

In tale prospettiva egli aveva sostenuto sia le iniziative del duca di Ossuna
per il controllo marittimo dell’Adriatico sia i progetti del marchese di Bedmar per
un attacco diretto alla repubblica di Venezia. Tra il 1619 e il 1620, il Vivas aveva
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anche sollecitato il duca di Feria, governatore del Granducato di Milano, ad inviare
truppe a sostegno dei cattolici valtellinesi. Successivamente l’ambasciatore
valenzano aveva gestito col cardinale Barberini (il futuro papa Urbano VIII)
la complessa trattativa diplomatica che aveva consentito alla Spagna di evitare la
guerra con la Francia affidando al papato il controllo di quel territorio. Come è
noto, sul piano interno questa strategia doveva essere accompagnata e sorretta da
una maggiore integrazione militare, politica ed economica dell’intero sistema
imperiale da realizzare riducendo i privilegi costituzionali dei singoli regni.

Sulla necessità di un ritorno all’uso della forza per risolvere non solo le crisi
internazionali ma anche le resistenze dei ceti privilegiati, gli abusi e le pretese
della nobiltà e dei ceti urbani, il Vivas intratteneva da tempo una intensa
corrispondenza con don Baltasar de Zúñiga col quale si sentiva in perfetta
sintonia politica 9. La considerazione che il Valido in pectore e lo Zúñiga avevano
delle sue capacità era molto elevata tanto che il Vivas fece parte di quella prima,
ristrettissima cerchia di parenti e collaboratori nominati dal Conte Duca ad alte
cariche di governo nel luglio 1622. 

In considerazione del fatto che uno dei primi obiettivi politici che l’Olivares
suggerì a Filippo IV agli inizi del suo regno fu quello di 

dar a los catalanes algún motivo para rebelarse, a fin de poder despojarles legitimamente
de aquellos privilegios que les daban animo para con tanto orgullo oponerse a la
autoridad real,

la nomina a viceré di Sardegna dell’ambasciatore spagnolo a Genova può essere
considerata funzionale al raggiungimento di tale obiettivo. Dalla sua conquista
(1323) il regno di Sardegna, utilizzava infatti le leggi costituzionali catalane
come fonti di riferimento giuridico e tale prassi, confermata da Fernando il
Cattolico, era diventata ley de observancia.

Come dimostrano gli avvenimenti successivi, la missione del nuovo viceré nel
piccolo regno sardo sembra essere proprio quella di mettere a dura prova le
costituzioni catalane violando platealmente le antiche costituzioni, smantellando
la tradizione parlamentare pattista, disconoscendo l’habeas corpus dei consiglieri
civici e perfino dei magistrati e ministri, provocando con arresti e minacce fisiche
la ribellione del ceto nobiliare. Essa poteva infatti essere facilmente stroncata dal

1725

Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV (1621-1642)

9     M. RIVERO RODRÍGUEZ: “El ‘Gran Memorial’ de 1624. Dudas, problemas textuales
y contextuales de un documento atribuido al Conde Duque de Olivares”, Librosdelacorte.es
4 (2012), p. 68.

4 Vol 3-30 Tore_Maquetación 1  12/12/18  15:34  Página 1725



tercio fatto venire dalla Lombardia per svernare nell’isola. Non sappiamo se la
lezione impartita ai sudditi sardi dovesse essere utilizzata politicamente per
incutere timore ai nobili catalani che, tramite gli Erill e gli altri feudatari con
possessi nell’isola si tenevano al corrente sull’evolversi della situazione. Il Vivas
cercò comunque di sperimentare in Sardegna una politica di forza fin dalla
primavera del 1623.

UN GOVERNO FORTE E AUTOREVOLE

Preso possesso della carica (9 aprile 1623), il viceré, per parificare gli
emolumenti a lui spettanti come viceré (3000 ducati) con quelli di cui godeva a
Genova come ambasciatore (9000 ducati) esibì agli increduli ministri del regno
sardo un ordine regio che lo autorizzava ad imporre una sovratassa pari a 2/5 di
ducato su ogni quintale di grano esportato. I ceti privilegiati, che erano appena
riusciti ad allontanare l’Erill per le sue illecite tangenti sui cerali esportati, si
videro costretti a muovere le stesse accuse al suo sostituto. La illegale sovratassa,
a vantaggio del viceré, rendendo poco conveniente l’acquisto del grano sardo,
danneggiava non solo i feudatari, gli ecclesiastici, i mercanti e i piccoli produttori,
ma anche la corona. Poiché lo stamento militare e la città di Cagliari avevano
inviato a corte un Memorial y libelo difamatorio, protestando contro tale concessione
(firmata dall’Olivares) il Vivas riunì il Consiglio del real Patrimonio e chiese ai
ministri di controfirmare il privilegio vicereale sulle sacche di esportazione. Il
barone di Santa Coloma si scontrò però con il fermo diniego di diversi
consiglieri che consideravano illegale tale prassi. Essa faceva salire il peso fiscale
complessivo sui cereali esportati da 6-8 reali per quintale a 12, rendendo
invendibile il grano sardo. Le pretese del Vivas erano in contrasto anche con le
carte reali emanate da Filippo III il 26 aprile e il 25 ottobre 1621 per impedire ai
viceré di concedere permessi di esportazione senza il preventivo consenso scritto
del Consiglio del Real Patrimonio 10. In tale arroventato clima politico si
inseriscono altri due discutibili provvedimenti emanati d’ autorità dal viceré. Il
primo, richiesto dallo stamento militare durante le corti Borgia del 1615 ed
approvato dal sovrano 6 anni dopo, aboliva il privilegio riservato agli abitanti
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delle città regie ed ai familiari dell’Inquisizione di acquistare dagli allevatori la
carne al prezzo stabilito dalle autorità civiche. Il secondo cercava di ridurre le
frodi nelle esportazioni di cereali rinnovando a mercanti e produttori l’obbligo
di trattare l’acquisto e la vendita del grano solo a Cagliari e negli altri porti
caricatori 11.

Ad acuire le tensioni tra il viceré ed i ceti contribuì anche la richiesta di
nuove imposte fiscali per far fronte all’incombente minaccia barbaresca. Tra il
1622 e il 1623 il Vivas –in linea con la politica di militarizzazione avviata dall’
Olivares– chiese alle città e alla nobiltà del regno di accollarsi i 2/3 delle spese
necessarie al rafforzamento delle mura. La feudalità, per rinverdire i suoi
obblighi vassallatici nei confronti della corona, avrebbe dovuto invece riattivare
il sistema di difesa delle coste (abolito dopo lunghi anni di contrattazione
durante il regno di Filippo III) pagando a sue spese un corpo di cavalleria
leggera. Queste milizie, unitamente a quelle cittadine, dovevano essere dotate di
armi da fuoco adeguate a far fronte alle nuove minacce. Al tal fine il viceré affidò
ad un gruppo di mercanti liguri (giunti da Genova al suo seguito) l’incarico di
acquistare a Milano moschetti, pistole, e munizioni da distribuire alla
popolazione delle città. L’importo dell’acquisto, anticipato dagli asientisti,
doveva essere restituito dalla regia cassa con la concessione di permessi per
l’esportazione di cereali. La corona si sarebbe rivalsa delle spese chiedendo agli
acquirenti “forzosi” delle armi il loro controvalore in denaro.

Con questi e altri provvedimenti ad essere danneggiato dalla politica di
restauración della corona non fu l’intero regno ma le oligarchie urbane che
gravitavano sulla capitale e l’aristocrazia, vere beneficiarie di quei privilegi e
quelle costituzioni cetuali concesse al regno sardo. Non può dunque essere
considerato come un semplice caso il fatto che sia in Catalogna sia in Sardegna
i personaggi che animarono l’opposizione appartenessero a tali gruppi sociali.
Queste iniziative, finora considerate in modo frammentario, come interventi
posti in atto da singoli viceré, segnano invece l’inizio, nei due regno retti dalla
medesima costituzione catalana, di quella politica olivaresiana di sistematico
recupero delle entrate della corona e di avvio della politica di restauración
amministrativa e finanziaria.

Come il duca di Alcalà a Barcellona anche il Vivas cercò insomma di ottenere
dal regno fin dal 1623 maggiori risorse militari e economiche e per superare i
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particolarismi locali e raggiungere questi obiettivi fece ricorso a quella politica di
forza utilizzata da Filippo II in Aragona che l’arbitrismo politico regalista del
primo Seicento tendeva da tempo ad esaltare. Intenzionato a “piegare” la riottosa
nobiltà del regno per provocarne la ribellione e abituato ad utilizzare ogni astuzia
diplomatica per raggiungere i propri fini, il viceré trascurò volutamente di
praticare quelle forme di consultazione che nei regni aragonesi costituivano
l’essenza stessa del governo pactat. Egli considerò infatti le resistenze e le
perplessità dei ministri, dei consiglieri civici, dei giudici, degli ecclesiastici come
atti di insubordinazione alla corona. La sua azione si inserisce dunque
perfettamente in quella linea di fermezza nei confronti delle élites locali che nella
primavera del 1623 era prevalsa a Corte e aveva indotto Filippo IV a rigettare le
richieste degli ambasciatori civici barcellonesi e ad affermare che i suoi regni
andavano governati con leggi uniformi. Sistematicamente sostenuto da Madrid
(che avvallò ogni sua iniziativa) il Vivas, in previsione della convocazione del
Parlamento che si sarebbe dovuto celebrare nel 1624, cercò di ottenere la totale
sumisión dal regno. La tattica che egli seguì sembra anticipare –in tutto e per
tutto– le strategie delineate dall’Olivares nei primi documenti di governo che il
Valido, andava presentando a Filippo IV: premiare i sudditi fedeli e suscitare
divisioni e rivalità tra gli altri, intimidire i resistenti accusandoli di “intentar cosas
grandes con torcidos fines”, punire gli oppositori più strenui facendo loro capire che
ogni atto di insubordinazione poteva “cortar menos que la cabeza”.

Poiché l’Olivarés, in palese violazione della tradizione costituzionale pattista
su cui si muoveva il Consejo de Aragón, condivide, incoraggia e sostiene fin dal
1623 l’azione svolta dal viceré i dubbi, recentemente avanzati da Manuel Rivero
Rodríguez sulla datazione del Gran Memorial del 1624 appaiono fondati. La
strategia utilizzata lascia presumere la condivisione da parte di un ristretto
gruppo di consiglieri regi di una piattaforma politica, che mira ad una profonda
trasformazione del sistema imperiale spagnolo fin dai primi anni ‘20.

LA VIOLENZA POLITICA COME STRUMENTO DI GOVERNO

Fedele a tale linea il Vivas, per intimorire le oligarchie civiche e piegare la
riottosa feudalità cagliaritana (che ancora considerava come suoi validi referenti a
corte ministri e consiglieri legati al partito del Lerma), invitò a svernare nell’isola
il tercio di Lombardia. Egli dislocò i soldati nelle città “ribelli” (Cagliari e Oristano)
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e nei villaggi feudali appartenenti ai più autorevoli rappresentanti dell’aristocrazia
sardo-catalana che capeggiavano l’opposizione, manipolò le liste civiche ed
arrestò ed esiliò i consiglieri e i ministri che difendevano i fueros e le costituzioni
del regno 12. Poiché tuttavia le sue iniziative anziché ridurre andavano
accrescendo il numero degli oppositori, rendendo problematica l’approvazione
del donativo, il Vivas, in previsione della celebrazione delle corti, convocate per il
1624, cercò di dividere le deputazioni parlamentari ravvivando intenzionalmente
le rivalità municipalistiche esistenti tra i corpi rappresentativi residenti nel nord
e nel sud dell’isola. Poiché i nobili sassaresi, accampando minacce e intimidazioni
da parte della feudalità cagliaritana, si rifiutavano di partecipare ai lavori delle
Corti se non fosse stato loro concesso di costituire uno stamento nobiliare
autonomo e separato da quello cagliaritano; il viceré, consultandosi con Madrid,
promise la concessione di tale grazia. Per tutelarli da possibili ritorsioni della
feudalità cagliaritana –che considerava la separazione del Capo di Sassari un
vero e proprio tradimento– li autorizzò a partecipare ai lavori parlamentari
accompagnati da una scorta armata, composta da un centinaio di uomini che
bivaccarono per mesi nella capitale del regno. Per ottenere il consenso dei delegati
delle altre città, e piegare il consiglio civico della città di Cagliari escluse dalle liste
elettorali i candidati che pensava non gli fossero favorevoli, fece arrestare da
soldati con le armi spianate ed esiliare in sperduti villaggi diversi consiglieri e fece
alloggiare per mesi gruppi di soldati armati nelle loro abitazioni.

L’azione di convincimento nei confronti del clero sardo fu più efficace e meno
traumatica. Emarginato l’arcivescovo di Cagliari, alcuni padri provinciali
conventuali e i canonici che avevano solidarizzato con l’opposizione nobiliare e
tratto dalla sua parte il vescovo di Alghero (nominando alfiere di una compagnia
di cavalleria il nipote) il viceré giocò la carta delle rivalità municipali tra Cagliari
e Sassari. Al clero della Sardegna settentrionale promise grazie e benefici. Anche
tra i giudici della Audiencia le rivalità territoriali favorirono l’immediato sostegno
dei magistrati sassaresi alla sua politica. Ad essi si aggiunsero ben presto i
consiglieri civici della medesima città e il cavalierato residente in quell’area della
Sardegna. Il viceré alternò minacce e blandizie anche con i componenti dello
stamento militare. Costrinse i nobili del capo di Sassari a revocare le procure
sottoscritte a favore della feudalità cagliaritana, fece abilitare molti possidenti
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sassaresi privi dei requisiti richiesti, propose al sovrano la costituzione di 2
stamenti separati e promise ai sassaresi un’ampia autonomia amministrativa. Il
viceré inoltre destituì dalle cariche militari ad vitam tutti gli oppositori, fece
pervenire minacce di morte a diversi conti e marchesi e ordinò al tercio di
Lombardia (inviato ufficialmente in Sardegna per fronteggiare un attacco della
flotta turca) di accamparsi nei villaggi amministrati dalla feudalità resistente.
Offesa e umiliata, la vecchia feudalità non cadde nella trappola tesagli. Per evitare
che anche in Sardegna nascessero “vandos de callareses y sacereses como en Cataluna
Ners y Cadells” e che il viceré approfittando dei torbidi li considerasse “ribelli”, gli
oppositori si limitarono a presentare numerosi dissentiments, chiedendo giustizia
alle Corti che si andavano celebrando. Il viceré, contravvenendo ai fueros, respinse
le richieste e procedette oltre suscitando ulteriori polemiche. In base al diritto
catalano (a cui i giuristi sardi facevano riferimento da secoli) essi sostennero che
solo il sovrano corpore presenti potesse far valere la potestas regia sui greuges. Tra il
febbraio e il marzo 1624 una parte rilevante degli stamenti, impossibilitati ad
esercitare i propri diritti abbandonò i lavori parlamentari. Negli stessi giorni,
Giovanni Carnicer, costretto a rinunciare all’incarico di Avvocato dello Stamento
militare e sfuggito attraverso i tetti ai soldati inviati per arrestarlo, denunciò
l’intento del viceré di “introduzir un govierno fuerte que no aya quien le contradizia”.
Convinti di trovarsi di fronte ad un uomo autoritario vescovi, nobili, consiglieri
civici evitarono ogni resistenza armata. Anziché organizzare moti popolari nella
capitale del regno a difesa delle antiche costituzioni essi spedirono numerose
suppliche alla corona per denunciare i soprusi viceregi e chiedere l’immediato
richiamo del Vivas. A tal fine pubblicarono e diffusero a Madrid, a Barcellona, a
Valenza alcuni densi memoriali in cui denunciarono i torti subiti e la persistente
violazione dei fueros del regno 13.

Le loro proteste non ebbero esito. Da Madrid, unitamente ai rimproveri per
i toni irriverenti usati nei confronti del viceré-dittatore giunse anche l’ordine di
sospendere i passaporti e di bloccare la spedizione della corrispondenza politica
in Spagna fino alla conclusione del Parlamento. I ricorsi dei sardi erano giunti
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infatti a corte nei giorni in cui il Valido, impaziente per le lunghe trattative con
le città castigliane sulla riforma fiscale, progettava di reprimere con punizioni
esemplari eventuali tumulti e di imporre con la forza anche in Castiglia un
donativo permanente a favore della corona. Frattanto il Vivas al fine di
precostituirsi una maggioranza, abilitò illegalmente in Parlamento persone a lui
favorevoli (anche se prive di titoli) e giustificò tale azione con norme tratte dalle
leggi del Regno di Aragona. Altrettanto si verificò per le decisioni assunte dai tre
bracci. Da tempo immemorabile il regno esprimeva il suo assenso per corpo
rappresentativo e non per testa. Il viceré annullò questa tradizione in uso in
Catalogna e, introducendo per la prima volta la prassi imposta da Filippo II nelle
corti aragonesi del 1592, dichiarò valide le proposte votate dalla maggioranza dei
delegati.

La spregiudicata utilizzazione dei pareri giuridici dei magistrati della Reale
Udienza (dove prevaleva la componente sassarese) sembra invece mutuata dalla
pratica politica in uso nel regno di Valenza di cui egli era nativo 14. Contro ogni
tradizione parlamentare egli modificò la commissione dei greuges in modo da
poterla controllare ed escluse da ogni ruolo i magistrati meno influenzabili.
Poiché il Vivas, facendo prevalere la potestas regia sui greuges presentati, respinse
ogni ricorso, tra il febbraio e il marzo 1624 la magna pars degli stamenti disertò
i lavori parlamentari e le Corti –giuridicamente nulle– poterono proseguire
senza ostacoli.

I capitoli approvati –ispirati e proposti dal viceré– appaiono in linea con quei
progetti di sviluppo agrario e manifatturiero (lana e seta) e di incremento della
contribuzione fiscale che il Conte-Duca andava caldeggiando. Recependo le
indicazioni che la Junta de Armadas, presieduta dal Valido, aveva elaborato nel
1622 e che il viceré aveva fatto proprie, il regno sardo si impegnò inoltre ad
armare e mantenere una flottiglia di 6 galere. A tal fine l’isola avrebbe dovuto
pagare alla corona un tributo annuale in natura pari a 10 mila quintali di grano.
I cereali destinati al mantenimento delle galere dovevano essere prodotti dai
contadini lavorando nuove terre del demanio feudale e regio con corvées
gratuite e collettive. A presiedere e organizzare tali operazioni doveva essere
non il baronato ma il censore locale di agricoltura, ufficiale regio di nuova
costituzione, che il Vivas (rifacendosi alle proposte elaborate in quegli anni dagli
arbitristi valenzani e aragonesi) cercava di contrapporre alla feudalità. Se il
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censore di agricoltura “militarizzando” parte della produzione riduceva la presa
feudale sulle campagne e limitava il prelievo decimale del clero, i capitoli di
corte nei quali un accondiscendente cavalierato accettava di votare per testa e
non per stamento (con la formula nemine discrepante) e quelli nei quali si
autorizzava la piccola nobiltà del Capo di Sassari a riunirsi separatamente
vennero considerati dall’aristocrazia e dalle oligarchie civiche della capitale
come elementi di una strategia tesa a suscitare divisioni, privilegiando gli
interessi della Sardegna settentrionale per indebolire la feudalità e limitare “le
libertà del regno”. Le strategie, le tattiche, gli strumenti utilizzati dal Vivas per
piegare la nobiltà sarda schierata a difesa delle antiche costituzioni catalane del
regno ricalcano dunque, in tutto e per tutto, quelle descritte qualche mese dopo
nel Gran Memorial a Filippo IV attribuito al conte di Olivares 15. Esse non
riuscirono tuttavia ad aver ragione delle resistenze del regno né a piegare “le sue
libertà”.

L’uso plateale e spregiudicato della forza, pur consentendo al Vivas di chiudere
il Parlamento con una apparente vittoria, spinse gli oppositori a presentare al
Consejo de Aragón diversi ricorsi per invalidare gli atti delle corti. Per ordine
dell’Olivares Francisco de León Avvocato fiscale del Consejo de Aragón, stampò
una lunga arringa a difesa dell’operato del Vivas ma le sue dotte argomentazioni,
fondate sulla tradizione giuridica regalista cozzavano platealmente con le costituzioni
catalane del regno sardo 16. Il memorial dell’Avvocato fiscale, le controdeduzioni
pubblicate dall’avvocato Luis de Casanate cattedratico di Saragoza e i panflets di
denuncia fatti stampare dalla nobiltà, dal clero e dalle oligarchie del regno furono
diffusi sia a Madrid che a Barcellona, a Valenza, a Saragoza e si imposero
all’attenzione dell’opinione pubblica dei regni d’Aragona, che guardavano con
crescente sospetto l’emergere di una linea politica tendente ad imporre a tutti i
sudditi la ley de Castilla. La sistematica violazione dei fueros, le violenze e i soprusi
divisero in due partiti anche i ministri e i magistrati della Audiencia. Mentre il
reggente della real Cancilleria Pacheco, il letrado Taragona (nativo di Huesca) e la
componente sassarese della Audiencia (rappresentata dal dottor Vico y Artea, dal
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Rosso e dall’Andrada) suggeriva o giustificava legalmente qualsiasi provvedimento
emanato dal Vivas, il giudice Francisco Corts 17, considerato dal Vivas come
animatore della resistenza e consulente giuridico del partito avverso, sarà arrestato
ed esiliato senza processo. Per intimidire i ministri che appoggiavano
sotterraneamente la resistenza al crescente autoritarismo viceregio, il magistrato
venne arrestato durante una seduta del Consiglio del regno. Con la toga ancora
indosso egli fu gettato in un’umida prigione, minacciato di morte, sospeso dallo
stipendio e per minarne la salute egli fu confinato nei mesi estivi in una casupola
posta in un’area fortemente malarica.

LA RESISTENZA CETUALE

Mentre nobili, religiosi e mercanti, superando con l’inganno la censura a cui
il viceré aveva sottoposto per quasi un anno la corrispondenza diretta in Spagna
iniziavano a diffondere nella penisola iberica notizie su quanto era accaduto in
Sardegna, il Vivas continuò per qualche tempo ad impedire l’invio di ricorsi
ufficiali alla corte del sovrano. Dopo vari sfortunati tentativi, nel maggio del
1624, gli oppositori del viceré, tramite il padre Serrano, incaricato di condurre
una visita ai conventi carmelitani del regno, riuscirono a far pervenire a Madrid
diverse suppliche nelle quali chiedevano di invalidare il parlamento e di
destituire il viceré. Fino ad allora, per ordine del Valido, tutti i messaggi giunti
per via clientelare erano stati rigettati. I latori di alcuni di essi erano stati perfino
accusati di complicità con i “ribelli” e i “traditori” 18. Il viceré, corrispondendo
col sovrano, era insomma riuscito a far credere che in Sardegna operasse una
fazione di resistenza antiolivaresiana che attraverso il Corts e gli Erill si saldava
con quella catalana e madrilena. Protetto dal suo status ecclesiastico, solo
Francisco Serrano era riuscito a superare il muro burocratico eretto per
impedire ogni comunicazione tra la “riottosa” nobiltà del regno e la corona.
Amico di Fernando Salazar, influente confessore e consigliere del conte de
Olivares, il Serrano delineò una situazione ben diversa da quella descritta dal
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17   Francisco Corts, barcellonese d’origine, dopo aver servito la corona nella magistratura
sarda per un quarto di secolo, nel 1638 verrà chiamato a far parte della Audiencia catalana.
Nel 1640 egli difenderà fino all’ultimo, unitamente al Vinyes, gli interessi della corona
sfuggendo ai rivoltosi con una fortunosa fuga a Madrid.

18   ACA, CdA, leg. 1360. 
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Vivas. La capitale del regno era sull’orlo della rivolta, ma lo scontro sanguinoso
tra il viceré e i ceti più ricchi e influenti del regno andava assolutamente evitato.
I più autorevoli rappresentanti degli stamenti si dichiaravano infatti disponibili a
sostenere i costi di mantenimento della flottiglia di galere e a pagare 150 mila
ducati annui di donativo alla corona. In cambio essi chiedevano di annullare i
capitoli di corte che ledevano i privilegi del regno e di porre sotto inchiesta il
Vivas. Nel giugno 1624 dopo aver letto gli incartamenti pervenuti, il Consejo de
Aragón inviò le sue osservazioni al sovrano ma non ebbe risposta. La situazione si
schiarì solo ai primi di agosto. Ignoriamo i motivi che indussero il padre Salazar
a svolgere una attiva opera di mediazione spingendo il Valido, a disconoscere
l’operato del viceré che “obrando mucho con la fuerza… disponiendo come sucedido
a caso lo que tocaré a las armas y al poder” aveva messo in pratica quelle tattiche
che l’Olivares andava inserendo nel Gran Memorial che consegnerà a Filippo IV
nel dicembre di quello stesso anno. Con molta probabilità, fu la guerra
incombente e la drammatica situazione delle finanze regie ad indurre il Conte-
Duca a riprendere i contatti con i grandes del regno per ottenere da essi l’offerta
di 1.5 milioni di ducati (in 10 anni).

A tal fine egli seguì una duplice strategia. Mentre il Consejo de Aragón, per
dimostrare la sensibilità della corona per i problemi emersi nel regno, chiedeva
al viceré chiarimenti sull’arresto del giudice Corts, le intimidazioni ai consiglieri
civici, il blocco delle sacche e l’ammasso del grano etc., l’11 novembre 1624 la
ristretta giunta sulle corti (presieduta dal Valido) esaminò e approvò gli atti del
Parlamento sardo con l’insolita formula “non obstantibus quibuscumque in contrarium
praetensis et allegatis tam per stamenta dicti regni quam per singularis”. Con tale
atto il Conte-Duca, facendo valere sui dissentiments la assoluta potestà regia,
annullava l’intera tradizione costituzionale pattista sardo-catalana e ne violava
definitivamente i fueros.

I vantaggi ottenuti con la tattica olivaresiana di “dividir para mejor gobernar,
fomentar la rivalidad entre los estamentos, castigar con severidad, augmentar el poder
del rey” che il Valido sperimentò in Sardegna servendosi del Vivas si rivelarono
ben presto illusori. A preoccupare i consiglieri di Stato e d’Aragona era il fatto
che una parte del clero, alcune città e i feudatari, considerando nullo il parlamento,
si rifiutavano sia di pagare che di collettare il donativo. Le conferme del Visitatore
Serrano sulla esplosiva situazione del regno, le vessazioni fisiche subite dal
giudice Corts, la vana ricerca del fantomatico frate, autore della lettera anonima
che aveva indotto il Vivas a far arrestare e incatenare in pieno consiglio uno dei
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più autorevoli magistrati del regno, le accuse di collusione col Corts mosse dal
viceré al reggente del Consejo de Aragón Fontanet, la necessità di rasserenare i
rapporti con i ceti e gli stamenti del regno per poter riscuotere il donativo a avviare
l’asiento della piccola flotta di galere e la convinzione che un accordo, tacitando le
polemiche, rendesse meno credibili le ricorrenti voci sulla volontà dell’Olivares di
imporre “un rey, una ley, una moneda” favorirono infine una brusca svolta politica.
Come è noto, ad indurre il Valido, ad assumere toni più concilianti con i regni
aragonesi fu soprattutto la situazione internazionale. Se in Brasile Baia era stata
riconquistata, Genova difesa dall’attacco francese, Cadice aveva resistito al
bombardamento delle navi inglesi, la Valtellina restava sotto costante minaccia e
l’ampia alleanza antispagnola andava addensando all’orizzonte altre nubi. Le
riunioni che il 7 e il 25 agosto 1625 il Consejo de Aragón dedicò ai problemi sorti in
Sardegna si svolsero pertanto in un clima favorevole al compromesso. Il reggente
Fontanet e il conte di Chincón enumerarono le illegalità commesse dal Vivas e
sottolinearono il fatto che l’unica via per ottenere la collaborazione di un regno
“todo alborotado” era quello di sospendere il viceré dalle sue funzioni. Sulla base
di tale decisione al Vivas fu ordinato di abbandonare la capitale e di attendere la
conclusione dell’inchiesta nella città di Sassari dove egli, senza salario, umiliato dai
nemici e dimenticato dalla corona morrà nel settembre 1625 lasciando ai fedeli
amici sassaresi l’onere delle spese funerarie 19 e al Conte Duca vivo rammarico.

Qualche mese dopo, in una lettera inviata ai giudici della Audiencia,
l’Olivares, a nome di Filippo IV anziché criticarne le iniziative, ne esaltò infatti
i meriti e l’operato sottolineando che la sua scomparsa “ha sido perdida de
ministro de mucha experiencia de negocios y zelo grande de mi servicio de que yo
hazia particular estimación”.

La sorte assegnò dunque al Vivas lo stesso destino del duca di Alcalà,
autoritario viceré di Catalogna. L’Elliot, tratteggiando la situazione che nel
1623 portò alla sua destituzione, evidenziava il fatto che 

su sueldo como virrey hacia tiempo que no lo cobraba y le era dificil mantener a su
servidumbre. Si su Majested no lo pagaba ni lo relevaba de su cargo, todo lo que pedia
era que… el se confinaba… en el castillo de Salses o en Perpinan. 

La rassomiglianza delle due vicende induce a ritenere che essa segni, sia in
Sardegna che in Catalogna, l’abbandono di quella politica di “fuerza” illustrata
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19   Sul processo al viceré AGS, Gracia y Justicia, leg. 879, Consulte del luglio e
settembre 1625.
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da Jeronimo de Ceballos nella Arte Real che l’Olivares appariva orientato a
mettere in pratica prima che l’incerto andamento della guerra lo inducesse a più
miti consigli.

Per fronteggiare le numerose minacce era necessario che la monarchia
riuscisse a mobilitare ingenti risorse finanziarie di cui essa era priva però da
tempo. La Castiglia dissanguata economicamente, non era più in grado di far
fronte alle esigenze del sovrano. Occorreva dunque procedere a modifiche
istituzionali che rafforzassero il suo potere impositivo obbligando anche i regni
aragonesi a contribuire alla difesa comune. In tale contesto caratterizzato dalla
emergenza militare, per evitare che l’impero spagnolo venisse attaccato nei suoi
punti vitali, il progetto politico dell’Unión de Armas apparve all’Olivares preferibile
all’uso delle intimidazioni e della forza che stavano aprendo un pericoloso
confronto con le élites dei singoli regni.

IL PROCESSO AL VICERÈ VIVAS. 
DALLA POLITICA DI FORZA ALLA RICERCA DEL CONSENSO: 
L’ UNIÓN DE ARMAS

Per conseguire questo obiettivo, nell’ottobre del 1625, Filippo IV inviò ai più
autorevoli ministri del regno di Sardegna alcune ordinanze con le quali disponeva
la sospensione dei capitoli approvati nelle corti del 1624 contestati dalla pars
magna dei tre bracci parlamentari, malgrado i decreti di conferma emanati
dall’Olivares 20. Il sovrano manifestò inoltre la disponibilità a “perdonare” quanti
si erano opposti al viceré per difendere i fueros del regno e a concedere quei
privilegi che le città e i corpi rappresentativi sollecitavano da tempo. Le promesse
di benevolenza della corona erano attese dalle élites del regno. Per intimorire i
principali rappresentanti del partito di opposizione al viceré ed evitare che essi si
inorgoglissero eccessivamente per la vittoria conseguita con la sua cacciata,
l’Olivares dispose infine l’invio in Sardegna del Visitatore generale Amador e di
un Commissario straordinario al Real Patrimonio (ufficio assegnato a F. Pasqual,
coordinatore del Razionale a Madrid) e affidò loro il compito di verificare la
contabilità degli uffici finanziari e di sottoporre a processo quei ministri del
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20   La conferma degli atti del parlamento Vivas malgrado le palesi illegalità denunciate
è in P. TOLA: Codex Diplomaticus regni Sardiniae, vol. II, Torino 1858, pp. 276 ssgg.
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Regno di Sardegna che durante lo svolgimento del Parlamento del 1624 avevano
mostrato scarsa considerazione per gli interessi della corona 21.

Anche in Sardegna i tempi erano ormai maturi per quella brusca virata
politica che nel 1626 porterà all’approvazione dell’Unión de Armas. Come è
noto, Filippo IV affidò ai reggenti del Consejo de Aragón il compito di preparare
la nuova svolta politica. Don Lluis Blasco, referente provinciale per le Baleari
e la Sardegna, ricevette l’ordine di recarsi nei due regni insulari. Facendo leva
sulla assoluta urgenza dei soccorsi militari alla corona l’anziano consigliere
avrebbe dovuto convocare un parlamento particular per chiedere un donativo
straordinario 22. Il compito assegnatogli era arduo perché i giuristi catalano-
aragonesi avevano da tempo teorizzato che, a differenza delle corti generali, quelle
straordinarie, convocate su base volontaria, impegnavano solo i partecipanti.
Avendo per oggetto problemi che riguardavano il sovrano e non il regno,
durante tali assemblee non si amministrava giustizia né si approvavano norme
legislative valide per tutti i sudditi 23.

Qualche giorno dopo l’arrivo del Blasco giunse in Sardegna anche il nuovo
viceré don Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona. Nel settembre 1625 egli
aveva ricevuto l’incarico di attaccare, partendo dalla Catalogna, la Francia sul
versante pirenaico, ripetendo le valorose gesta che aveva compiuto in Italia durante
le operazioni di occupazione della Valtellina. Il 5 marzo 1626, dopo la firma del
trattato di Monzón, Filippo IV, volendo premiarlo per la fedeltà dimostrata, lo
nominò viceré di Sardegna e gli ordinò di recarsi immediatamente nell’isola per
presiedere il parlamento dell’Unión de Armas. Gerolamo Pimentel apparteneva
alla casata dei conti di Benavente imparentata con la corona d’Aragona, con quella
di Francia e con i Medici. Figlio di Mencía Zúñiga Requesens e di don Alfonso
Pimentel de Herrera viceré di Valenza e di Napoli (1603-1610), consigliere di Stato
e presidente del Consejo de Italia (1618), maggiordomo della casa della regina ed
intimo amico di don Baltasar de Zúñiga, don Gerolamo, aveva partecipato col

1737

Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV (1621-1642)

21   Sulla missione affidata all’ Amador cfr. ACA, Cámara de Aragón, reg. 302, f. IX, 9
settembre 1625.

22   ACA, CdA, leg. 1140, Proposición a los tres estamentos del reyno de Sardeña por don
Lluis Blasco del Consejo del Rey nuestro Señor en el Supremo de Aragón, embiado por su
Magestad al negocio que contiene, s. f. [Cagliari 1626].

23   Sui rilievi costituzionali emersi in Catalogna e a Valenza cfr. E. ZUDAIRE HUARTE: El
Conde-Duque y Cataluña, Madrid 1964 e D. DE LARIO RAMÍREZ: Cortes del reinado de Felipe IV.
Cortes valencianas de 1626, Valencia 1973.
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marchese di Santa Cruz a diversi scontri navali con le marine barbaresche (La
Goletta, Ipsili, Durazzo, Larache) 24. In qualità di mestre de Campo del tercio
di Sicilia aveva combattuto contro i piemontesi ad Oneglia e ad Asti e aveva
comandato la cavalleria leggera che su ordine di don Pedro de Toledo aveva occupato
la Valtellina (1621). In Catalogna (1625) Gerolamo, con l’incarico ufficiale di
Capitán General, oltre ad attaccare la Francia con un corpo di cavalleria avrebbe
dovuto –secondo insistenti voci– intimorire la nobiltà catalana minacciando di
occupare il Principato 25. Sia per la raffinata educazione che aveva ricevuto, la
ampia disponibilità di trattati politici esistenti nelle biblioteche dei Benavente e
degli Zúñiga Requesens, il credito di cui godeva presso l’Olivares, egli era ben al
corrente degli obiettivi e dei reconditi fini che la corona si proponeva di ottenere
con l’Unión de Armas e la politica di restauración.

Mentre il Visitatore generale Amador e il Commissario straordinario Pasqual
avviavano formalmente le loro inchieste procedendo all’interrogatorio e
formulando capi d’accusa contro i più influenti ministri coinvolti nella resistenza
al Vivas, il viceré ed il reggente, con blandizie e velate minacce cercarono di
rinsaldare i rapporti con il Regno e di celebrare rapidamente il Parlamento che
avrebbe dovuto sancire la partecipazione dell’isola alla difesa dell’impero. Il clima
politico, abilmente preparato dal viceré Bayona e dal Blasco, è quello austero della
guerra incombente di fronte alla quale deve essere sacrificata qualsiasi altra
esigenza. A tal fine il viceré celebrò, dopo 2 secoli, un Parlamento straordinario
di guerra, quasi a voler sottolineare che il donativo scaturiva da un obbligo di
vassallaggio e non dal rinnovamento del patto tra la Corona e il Regno che
tradizionalmente offriva il suo contributo in cambio di nuove concessioni 26.
Trascurando le esigenze amministrative, sociali ed economiche dell’isola i venti
capitoli presentati dai tre stamenti stabilirono solo le modalità di pagamento
dell’offerta degli 80 mila ducati annui. Le Corti sarde, per far dimenticare la
mancata collaborazione precedente e dimostrare la propria fedeltà accrebbero
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24   Sulle vicende della famiglia Pimentel de Herrera cfr. A GARCÍA CARRAFFA:
Diccionario genealógico y heráldico de apellidos, Madrid 1953, t. LXX, pp. 5 ss.; J. MATEU

IBARS: Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio, Padova 1967, vol. II, p. 21.
25   Sul ruolo svolto dal Pimentel nel Principato di Catalogna, J. H. ELLIOTT: La revolta

catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya, València 2006, pp. 187 ssgg.
26   ACA, CdA, leg. 1140, Relación de las Cortes, o Parlamento particular y servicio que este

Reyno de Sardeña ha hecho al Rey Nuestro Señor en el mes de Abril del año 1626.
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di 5 volte il prelievo fiscale stabilito nel Parlamento Borgia del 1614, ma
condizionano l’offerta alla possibilità di pagare non solo in moneta ma anche in
grano o in altri prodotti. I ceti chiesero inoltre che gli eventuali asientos sulle
sacche di esportazione dei cereali venissero sottoscritte con più gruppi di
mercanti. Con tali richieste essi intendevano evitare (come era accaduto durante
i governi dei viceré Erill e Vivas) che ad avvantaggiarsi fosse un unico gruppo
monopolista. Le concessioni più significative riguardano tuttavia il finanziamento
di un tercio di soldati in cambio della riserva di tutti gli uffici civili, militari ed
ecclesiastici ai sudditi di nació sarda, per tutto il periodo di durata del finanziamento
dell’Unión 27. 

Per secoli gli uffici e le cariche più ambite del regno erano state monopolio
delle élites degli altri regni catalano-aragonesi. Con tale richiesta nobili,
ecclesiastici e letrados posero un solido argine alle fameliche pretese dei sudditi
nati in altri territori della corona e crearono le condizioni per offrire ai numerosi
laureati sardi una dignitosa sistemazione nella amministrazione regia, in quella
feudale o ecclesiastica. Sulla base di tale privilegio anche il tercio di 1200 uomini
che il regno si impegnava ad armare e mantenere doveva essere comandato
solamente da nobili sardi ai quali si schiudeva la possibilità di dimostrare il proprio
valore sui campi di battaglia e di accedere ad uffici e grazie reali anche in altri
regni. La corona accettò le condizioni poste dalle corti sarde e l’Olivares poté
annunciare l’adesione di tutti i regni all’Unión de Armas 28.

Anche dal punto di vista fiscale il parlamento del 1626 costituì un punto di
svolta. 

Per collettare il denaro necessario all’Unión venne operata infatti in Sardegna
(in misura più marcata rispetto alle altre terre d’Aragona) una profonda revisione
delle procedure e dei sistemi di esazione. In nome di una maggiore giustizia
fiscale, dopo aver annullato il lavoro fatto dai ministri regi (che avevano esentato
le famiglie appartenenti ai ceti privilegiati) venne utilizzato un censimento
“segreto” effettuato dall’Inquisizione, mobilitata anch’essa dal viceré Bayona
per la realizzazione dell’Unión de Armas. Rispetto al rilevamento condotto dal
procuratore reale i nuovi dati evidenziarono una evasione fiscale che nella città
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27   G. TORE: Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e
consenso sociale (1621-1630), Milano 1996, pp. 124 ssgg. 

28   ACA, CdA, leg. 1140, Relación de las condiciones con que ha hecho el Reyno de Cerdeña
el servicio a su Magestad de los 400 mil escudos por cinco años 80 mil en cada uno.
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sfiorava il 49% e nei villaggi il 19%. Ad avvantaggiarsi della nuova ripartizione
furono soprattutto i vassalli feudali e gli abitanti delle città minori. L’incremento
fiscale risultò invece rilevante nei centri più popolati. A Cagliari il tributo triplicò,
a Sassari aumentò del 68% e ad Oristano del 70%. La richiesta caldeggiata dai
consigli civici di far pagare i fuochi fiscali in base al reddito venne respinta dalla
Deputazione parlamentare. La nobiltà e il clero, detentori effettivi della ricchezza,
si erano infatti accollati “volontariamente” il 20% dell’importo complessivo del
donativo e non potevano essere tassati due volte. Per recuperare le quote assegnate
alle città le oligarchie urbane dovettero ricorrere ancora una volta alla fiscalità
indiretta. A Cagliari venne imposta la sovratassa di un cagliarese su ogni misura
di olio e di vino, a Sassari, malgrado forti resistenze, l’imposta fu fatta gravare
sulla farina 29.

L’aperto sostegno del regno di Sardegna all’Olivares non deve esser
interpretato come frutto di opportunistiche convenienze clientelari, ma di
concrete motivazioni politiche. L’appello per la guerra ai barbareschi e agli
eretici e il rilancio di una strategia che rivalutava gli interessi dell’impero era
funzionale alle aspirazioni dell’aristocrazia sarda di origine iberica che in essa
intravedeva il mezzo per rinsaldare i legami con la madrepatria e riattivare
l’economia restituendo al regno quella funzione di fortezza militare e di sicuro
approdo marittimo per il traffico mercantile che seguendo la “via delle isole”
veleggiava fra la Spagna e l’Italia.

L’Unión sembrò inoltre schiudere alle fameliche aspirazioni della nobiltà
sarda possibilità di carriera e di accesso agli uffici sia nel settore militare che in
quello civile. Con tale iniziativa la corona intendeva infatti trasformare l’impero
da una disorganica coalizione di regni in un coeso ed armonico corpo politico
sorretto da valori comuni.

Nelle cerimonie ufficiali e nelle conversazioni private, per caldeggiare la
mobilitazione militare del regno, si iniziò ad esaltare il ruolo di una monarchia
imperiale responsabile della difesa e del governo del territorio, da realizzare col
concorso anche dei piccoli regni.

Ai nobili, ai consiglieri civici, agli ecclesiastici che si impegnarono per la
felice conclusione del parlamento dell’Unión de Armas, per l’approvazione del
donativo e per la mobilitazione del tercio la corona concesse generosamente
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29   G. TORE (ed.): Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di
Bayona (1626), Cagliari, 1998 e G. TORE: Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV…, op.
cit., pp. 150 ssgg.
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titoli nobiliari, cavallereschi, prebende, uffici, cariche militari 30. A trarre i vantaggi
più consistenti furono i cavalieri (che continuarono il loro cursus honorum) e i
consiglieri di città. Sostenendo l’Olivares costoro unirono alla ricchezza acquisita
con la professione o l’arte della mercanzia il riconoscimento dal titolo che sancì la
definitiva conferma del loro status privilegiato. Del tutto differenti furono invece
i criteri seguiti per la concessione degli abiti degli ordini militari. I richiedenti
risultano appartenere infatti a quegli strati sociali che nell’antico regime godevano
già di grande considerazione 31.

Sulla base di quanto si è finora rilevato sembra dunque lecito affermare che
l’adesione alle iniziative portate avanti dal conte de Olivares, la partecipazione
alle corti e l’impegno dimostrato da ciascuno dei delegati per la loro felice
riuscita costituì, nel primo decennio di governo di Filippo IV, uno dei canali più
rapidi di ascesa sociale. La necessità che il Valido, e la sua fazione avevano di
radicare il proprio potere alla periferia dello stato aprì dunque, nella Sardegna
del primo ‘600, inaspettati varchi di ascesa anche ad individui appartenenti a
gruppi economici che erano stati fino ad allora esclusi da ogni promozione.

Nei mesi in cui le due deputazioni parlamentari coordinate dal viceré,
procedettero all’organizzazione del nuovo sistema fiscale, tra il marchese di Bayona
e la corte di Madrid lo scambio di lettere avente per oggetto la mobilitazione del
tercio con il quale l’isola intendeva contribuire all’Unión de Armas si intensificò. 
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30   Per un orientamento quantitativo sui titoli di nobiltà concessi in Sardegna nel primo
trentennio del Seicento, cfr. F. LODDO CANEPA: “Origen de cavallerado y de la nobleza del
Reyno de Cerdeña”, Archivio Storico Sardo 24 (1954), pp. 262 ss. Ulteriori indicazioni in B.
ANATRA: “Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola”, in B. ANATRA, R. PUDDU e
G. SERRI: Problemi di storia della Sardegna spagnola, Cagliari 1975, p. 13; A. MATTONE:
“Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e del XVII

secolo”, in Acta Curiarum Regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative della Sardegna
medievale e moderna, Sassari 1986, pp. 175 ss.; F. FLORIS e S. SERRA: Storia della nobiltà in
Sardegna. Genealogia e araldica delle famiglie nobili sarde, Cagliari 1986.

31   Sui cavalieri sardi insigniti di tali onorificenze cfr. A. JAVIERRE MUR: “Caballeros
sardos en el Orden Militar de Santiago”, Archivio Storico Sardo 20/8 (1961), pp. 61 ss.; A.
JAVIERRE MUR: “Caballeros sardos en el Orden Militar de Calatrava”, in Studi storici e
giuridici in onore di Antonio Era, Padova 1963.
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UN TERCIO PER LA GUERRA DEL MONFERRATO

Il tercio del regno venne destinato a rinforzare le truppe con le quali don
Gonzalo de Cordova si propose di assediare Casale. La forza militare giunse in
zona di operazioni mantenendo una struttura di comando pletorica (nata per
inquadrare due tercios) che i vuoti aperti nell’esercito spagnolo dalla guerra del
Monferrato e dalla peste di Milano non consentirono di riempire. L’attivismo
del viceré andava tuttavia suscitando crescenti tensioni.

La prima rata del donativo venne collettata nell’autunno del 1627. Nelle
aree rurali l’esiguità della quota fiscale pro-capite (0,75 ducati per contribuente)
consentì ai delegati di evitare quelle esecuzioni forzose che in passato avevano
lasciato dietro di sé povertà e miseria. La principale condizione posta dagli
stamenti per votare il tributo era stata quella di chiedere che in terraferma
venissero spediti prodotti agricoli e non denaro effettivo e che per tale
operazione gli asientisti si accontentassero dei guadagni ottenibili con la vendita
del grano esportato. Per i continui maneggi dei commercianti, che pagavano
con moneta de vellón e pretendevano dagli acquirenti delle loro merci monete
d’argento, la massa monetaria circolante nel regno si era infatti ridotta a 160
mila ducati pari a 2 ducati circa per fuoco e ad 1 lira sarda (circa) per abitante.
Stando così le cose, sia il parlamento che la corte regia ritennero opportuno
inviare nelle piazze finanziarie il corrispettivo in merci del donativo lasciando
nell’isola un po’ di moneta argentea circolante 32. 

Come già era accaduto in altre aree del mezzogiorno spagnolo tra la corona
e il partito di mercanti liguri rappresentato dal commerciante Polero (che negli
anni del viceregato Vivas aveva già sottoscritto vari asientos con l’amministrazione
regia) si stabilì uno scambio in base al quale le Giunte del donativo avrebbero
dato all’asentista gli 80 mila ducati del servizio obbligando quest’ultimo a
riutilizzare l’ingente somma solo nell’isola per l’acquisto di grano ed altre
derrate che l’interessato si impegnava a vendere all’estero per proprio conto. In
contropartita, il regno avrebbe ottenuto una lettera di cambio di 80 mila ducati
pagabili presso il Banco di San Giorgio di Genova. Collaudato e sperimentato
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32   Sulla diffusione nell’Europa moderna di teorie monetarie che consideravano il
valore della moneta come frutto di un equilibrio tra domanda ed offerta si vedano le
interessanti indicazioni dell’Hubrecht, cfr. G. HUBRECHT: “Quelques observations sur
l’évolution des doctrines concernant les payements monétaires du XII au XVIII siècles”, in
Mélanges Angus Simonius, Bèle 1955, pp. 66-68.
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l’apparato amministrativo, anche la seconda rata del donativo venne esatta con
facilità ed il viceré, già nel novembre 1628, poté comunicare al sovrano che il
denaro era disponibile e che egli attendeva istruzioni per confermare o disdire
il contratto sottoscritto l’anno precedente col Polero 33. 

Negli stessi mesi tuttavia la situazione finanziaria andò peggiorando. A causa
della stretta creditizia verificatasi nel 1627 la corona, con l’intento di dilazionare
i propri debiti ed affidare la gestione delle entrate a sudditi più fedeli e meno
esosi, aveva sospeso i pagamenti ai banchieri genovesi. 

I venti di guerra che nel 1628 iniziarono a spirare in Italia accrebbero
notevolmente le necessità della Tesoreria che per mancanza di denaro contante
stava rischiando l’ammutinamento delle truppe proprio nei mesi in cui l’esercito
francese stava calando in Italia. In tale contesto l’Olivares chiese al marchese di
Bayona di inviare in Lombardia gli 80 mila ducati della seconda rata del donativo
e di procurare urgentemente altri 100 mila ducati vendendo, se necessario, una
parte dei beni inalienabili che la corona possedeva nel regno di Sardegna (feudi,
peschiere, tonnare etc.) 34. Il viceré, ben informato dal marchese di Santa Cruz,
governatore dello stato di Milano (del quale aveva sposato la figlia), sulla reale
situazione militare raddoppiò gli sforzi per inviare prontamente in Lombardia
denaro e rifornimenti. Gerolamo Pimentel da buon comandante conosceva i
rischi a cui la Spagna stava andando incontro. Unitamente ad altri due suoi
fratelli egli aveva operato per un quinquennio nel Granducato lombardo agli
ordini di don Gonzalo de Cordova che, conoscendone le capacità e il valore,
gli aveva affidato il compito di occupare la Valtellina. La presenza dei 1200 fanti
del tercio nazionale sardo fra le truppe di don Gonzalo che assediavano Casale
indusse la deputazione parlamentare –incalzata dal Pimentel– a deliberare l’invio
immediato di rifornimenti, violando norme legislative e prassi burocratica. A tal
fine fu rapidamente sottoscritto un asiento con un nuovo gruppo di imprenditori
liguri; occorreva infatti far pervenire a Genova grano e denaro prima che il porto
venisse isolato e la città posta sotto assedio. Carlo Emanuele di Savoia, rotti i
patti, dopo aver occupato Alba e Trino, partendo da Nizza, cercava infatti di
avvicinarsi a Genova dove, nel frattempo, la congiura filosabauda organizzata dal
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33   ACA, CdA, leg. 1090, el virrey Pimentel al rey, 20 de septiembre de 1629; consulta
del Consejo de Aragón, 27 de octubre de 1629; consulta de los regentes del Consejo de
Aragón asentados en Barcelona, 6 de noviembre de 1629.

34   ACA, CdA, leg. 1090, El rey al virrey Pimentel, 4 de noviembre de 1628; leg. 1092,
consulta del Consejo de Aragón, 6 de enero de 1629.
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Vachero, era diventata di pubblico dominio. Imbarcato su navi liguri il grano
sardo giunse all’esercito spagnolo e alla città di Milano proprio quando la carestia
e la peste stavano iniziando a far sentire i loro mortali effetti. I soccorsi inviati dal
regno di Sardegna –unico tra i regni d’Aragona– risolsero temporaneamente i
problemi di sussistenza delle truppe e contribuirono a stemperare quella crisi
annonaria che nella città di Milano stava degenerando in atti di ribellione contro
le autorità. La imprudente politica finanziaria, vincente in un breve conflitto, nella
guerra dei Trent’anni si rivelò rovinosa. Sottraendo all’apparato amministrativo e
giudiziario del regno le risorse necessarie al suo funzionamento, essa creava le
condizioni per il futuro collasso della struttura statuale monarchica. Dopo il 1628
infatti la Tesoreria non riuscì più a corrispondere con regolarità né le rate dei
censi ai propri creditori né gli emolumenti ai ministri ed ai giudici della Audiencia.

RESISTENZA E DISSIMULAZIONE POLITICA. 
LETRADOS, CONSORTERIE, FAZIONI

L’attivismo del viceré, la sistematica violazione delle procedure amministrative
in nome dell’emergenza bellica alimentò ulteriori tensioni suscitando crescenti
preoccupazioni anche tra i più stretti collaboratori del marchese di Bayona. I loro
timori non erano infondati. La congiura pazientemente ordita contro di lui dai
letrados della Audiencia che militavano nella fazione sassarese capeggiata dal
reggente del Consejo de Aragón Francisco de Vico uscì allo scoperto quando, nel
1629, per inviare i rifornimenti di grano a Milano ed a Pavia (dove popolazione e
soldati tumultuavano) il Pimentel aveva platealmente violato le norme annonarie
che egli stesso aveva fatto approvare l’anno precedente per contrastare i tentativi
monopolistici degli asientisti. 

L’avvocato fiscale Rosso e alcuni giudici della Reale Udienza, su probabile
sollecitazione di Francisco de Vico, nominato nel 1627 reggente effettivo del
Consejo de Aragón, inviarono a Francisco de León (reggente anziano del Consiglio
aragonese e autore, due anni prima, del libello a difesa del viceré Vivas) una
documentata denuncia contenente diversi capi d’accusa contro il marchese di
Bayona. Essi sostenevano che il Pimentel, violando ogni norma costituzionale,
teneva il regno “tirannizado con tantas invenciones y arbitrios que ha usado para
approvechar su casa”. L’atto di accusa contro Gerolamo Pimentel tendeva a
coinvolgere l’intera Audiencia nell’opposizione al viceré per creare una crisi
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istituzionale al fine di favorire il rientro nel regno sardo di Francisco de Vico
con l’incarico di Visitatore Generale completare i processi avviati dal
precedente visitatore contro i nemici della fazione sassarese per piegarli ed
intimorirli ed impedire la conferma nella carica del viceré Bayona. In tal modo
il reggente sassarese del Consejo de Aragón avrebbe potuto svolgere un ruolo di
primo piano nel parlamento che doveva essere convocato nel 1630.

La congiura non sfuggì alla occhiuta vigilanza di Bernardo Cotoner,
inquisitore generale del regno e leale collaboratore del marchese di Bayona nella
realizzazione della politica dell’Unión de Armas. Egli avvertì il Pimentel sulle
“conventicole notturne” che si tenevano a casa di alcuni ministri per preparare il
memoriale d’accusa contro di lui. Il Consejo de Aragón, presieduto da Enrico
Pimentel, fratello del viceré non apprezzò l’iniziativa e dopo aver aperto
un’inchiesta formale contro il marchese di Bayona valutò insussistenti le accuse e
malgrado le trame del Vico e del reggente Francisco de León inviò il Rosso in esilio
forzato 35. Lo scontro tra quest’ultimo e il supremo rappresentante del sovrano
nell’isola non poteva d’altra parte finire diversamente sia perché il marchese di
Bayona si era guadagnato la stima della corona nei campi di battaglia di mezza
Europa sia perché egli faceva parte di quella ristretta cerchia di collaboratori
inviata dall’Olivares nei vari regni per evitare che “la falta de cabezas” della nobiltà
e della burocrazia continuasse ad ostacolare gli ordini e le disposizioni reali
accettandoli formalmente e rinviandone poi l’esecuzione con un’infinità di cavilli.

A differenza del Vivas il Pimentel poteva contare su solidissimi appoggi a
corte e in tutti i settori dell’amministrazione: godeva la fiducia di don Pedro de
Toledo membro del Consejo de Estado (agli ordini del quale aveva combattuto in
Italia). Egli era cugino di don Diego Pimentel, viceré d’Aragona e del Mexico
(1621); Enrico, il fratello primogenito, era Maestro generale dell’Ordine
domenicano di Spagna. Il matrimonio con Enrica Bazán, figlia del marchese di
Santa Cruz, consigliere di stato (1621), comandante dell’armata spagnola in
Italia e Governatore di Milano (1630) aveva rafforzato ulteriormente, all’interno
della facción valida, il prestigio sociale e politico di cui il viceré di Sardegna
godeva sia per il rilevantissimo ruolo svolto in quegli anni dal Bazán sia perché
la giovane sposa, essendo stata a lungo dama di compagnia della regina madre,
era ben introdotta in tutti gli ambienti di corte.
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35   In una lettera a sua difesa il Rosso dirà che tale atto aveva “puesto gruma y espanto
general en todo el Reyno de manera tal [que] no ha osado hombre alguno tratarme ni veerme”
(Cfr. ACA, CdA, leg. 1137).
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Per il marchese di Bayona la conferma nell’incarico avrebbe dunque potuto
costituire l’occasione per effettuare un deciso salto di qualità nella sua carriera.
Egli, infatti, per la nobile stirpe, l’appoggio che la sua famiglia e quella dei
Fonseca-Pimentel e dei Bazán continuavano ad offrire al partito del Conte-Duca
(con il quale risultano anche imparentati), avrebbe potuto aspirare alle più elevate
cariche ministeriali. Anche dopo la esemplare punizione dell’avvocato fiscale
Rosso le resistenze alla sistematica violazione dei fueros attuata in nome dell’Unión
de Armas non scomparvero. Esse riemersero quando per ordine della corona il
viceré pose in vendita feudi, tonnare, peschiere ed altri beni che il regno
considerava inalienabili. La loro crescente redditività alimentava un giro d’affari
superiore a 100 mila ducati e contribuiva alla floridezza del bilancio del regno. Con
l’affitto delle tonnare si pagavano infatti gli emolumenti ai ministri ed ai magistrati.
Per tale ragione il bando viceregio con il quale le tonnare venivano vendute al
miglior offerente suscitò forti resistenze negli ambienti di governo (soprattutto fra
i possessori di carature nell’impresa) e fra i gruppi mercantili che controllavano
l’economia del regno. 

Per giustificare il ritardo nell’invio del denaro, il marchese di Bayona spedì a
corte un argomentato memoriale nel quale evidenziò gli interessi diretti e indiretti
che diversi ministri avevano nell’affare delle tonnare, delle saline e delle peschiere,
sottolineò il loro discutibile comportamento, allegò agli atti i verbali delle riunioni
del Consiglio, dai quali traspariva l’atteggiamento dilatorio assunto da diversi
magistrati. A subire l’ira del conte di Olivares fu soprattutto il suo fedele criado
Silverio Bernat, reggente della Real Cancelleria, che per espresso ordine scritto del
Conte-Duca fu invitato a conformarsi in tutto e per tutto alle decisioni del viceré.
Anche la speranza del reggente Vico di svolgere un ruolo di primo piano nel
parlamento che il regno si accingeva a convocare furono stroncate sul nascere. Su
proposta del marchese di Bayona (al corrente delle sue trame segrete) il
Protonotario Villanueva, per ordine del sovrano, richiamò a Madrid il reggente
(che a Barcellona attendeva di imbarcarsi per l’isola) e per diversi anni gli impedì
di rientrare in Sardegna.

IL PARLAMENTO DEL 1631-32. ASIENTOS E FINANZA DI GUERRA

Stroncate le resistenze delle più influenti fazioni di opposizione il viceré,
diventato referente unico delle grazie sovrane e dei favori del Conte-Duca, riuscì
finalmente a vendere il feudo della Planargia di Bosa, l’incontrada del Mandrolisay,
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l’ufficio del consolato, la scrivania della procurazione reale e diverse altre cariche
minori. Egli dovette invece rinunciare alla cessione all’asta delle tonnare e
rassegnarsi ad attendere la sentenza della reale Udienza sul ricorso presentato
dagli appaltatori 36. 

Il 27 luglio 1629 la corona inviò al viceré un ulteriore richiesta di aiuto per
100 mila ducati da destinare all’esercito delle Fiandre. Essendosi dimostrata di
difficile attuazione la vendita del patrimonio regio il sovrano invitava il Consiglio
del Real Patrimonio a sottoscrivere asientos di grano pari a tale importo. Il
contratto che la corona chiese di approvare nel 1629 differiva tuttavia
profondamente da quelli stipulati in passato, perché aveva durata pluriennale
(1629-1631). 

L’entità della somma richiesta dal nuovo contratto (100 mila ducati) il suo
pagamento ducatón por ducatón presso il Banco di San Giorgio di Genova, la
complessa organizzazione necessaria alla esportazione di 190 mila quintali
di grano (in tre anni) limitavano ora la partecipazione ad un piccolo gruppo di
operatori solidamente collegati con l’alta finanza genovese e con influenti
personaggi appartenenti alla burocrazia, alla nobiltà e al clero sardo. Sulla
economia dell’isola si instaurò con tale asiento un ferreo monopolio che impoverì
l’intero regno, inducendo i contadini a coltivare solo il minimo necessario. Le
città, la feudalità e il clero protestarono vivamente con la corona e presentarono
in sede parlamentare una proposta in cui essi chiedevano l’abolizione di qualsiasi
forma di asiento poiché esso poneva i detentori di rendite in natura e i llauradors
nella condizione di venditori “forzosi” ed i mercanti in quella di “compratori
volontari” per cui i 100 mila ducati ottenuti dalla corona con gli asientos erano
pagati “con la sangre y caudal de los pobres labradors” 37.

Al fine di rinnovare il patto dell’Unión de Armas per un altro decennio, nella
primavera del 1630, il sovrano sperò di risolvere i suoi problemi finanziari
convocando contemporaneamente le corti in tutti i territori sottoposti al suo
governo. Il regno sardo avrebbe dovuto confermare il donativo ordinario di 1,5
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36   Sulle complesse vicende relative alla vendita delle tonnare, della scrivania della
Luogotenenza Generale e di altri uffici, cfr. ASC, AAR p. 13 cc. 80 166, 182, 186, 189, 208,
304, 305, 546-548, 660-661. Sul ruolo delle tonnare sarde nell’economia dei primi decenni
del XVII secolo, cfr. G. DONEDDU: “Le tonnare in Sardegna (1500-1800)”, Economia e Storia
21 (1983), pp. 535-563.

37   Sul ruolo svolto in Sardegna dai mercanti genovesi cfr. G. MELE: “Mercaders
genovesos a Sardenya”, Afers 59 (2008), pp. 123-136.

4 Vol 3-30 Tore_Maquetación 1  12/12/18  15:34  Página 1747



milioni di ducati e quello straordinario votato nel 1626 per costituire e armare
il tercio nazionale 38. Nel decennio 1630-1640 la Sardegna doveva impegnarsi a
pagare alla corona 2.360.000 mila ducati complessivi. Considerata l’entità della
posta in gioco, il Bayona concentrò la sua attenzione sulla felice riuscita delle
corti e a tal fine iniziò a contattare personaggi e famiglie per tessere attorno
all’evento il più ampio consenso. 

Per evitare che le rivalità fra il Nord e il Sud dell’isola (come era già accaduto
durante il parlamento Vivas, celebrato nel 1624 39) accentuassero i contrasti
all’interno dell’aristocrazia dividendo in due partiti anche gli ufficiali inquadrati
nel tercio sardo e bloccassero i lavori parlamentari, il viceré si fece inviare,
con i nominativi in bianco, una cinquantina di titoli di cavalierato e nobiltà.
Dietro le quinte, dosando con equilibrio le concessioni tra gruppi familiari e
fazioni clientelari, egli gestì anche le nomine di 21 uffici ecclesiastici, militari
e amministrativi lasciati intenzionalmente vacanti fino alla celebrazione delle
corti 40. Nei primi anni ‘30 quella politica di promozione sociale e di rinnovamento
cetuale caldeggiata dall’Olivares trovò pertanto ampia applicazione anche in
Sardegna dove la rappresentanza militare nelle corti del 1631-32 risulta costituita
per il 40% da nobiltà “de nuevo cuño” 41.
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38   AHN, Consejos, libro 2561, Instructión al Virrey de Cerdeña para el parlamento que
ha de celebrar en aquel Reyno, 25 de junio de 1630, ff. 167v-170v.

39   Sulle vicende legate al parlamento Vivas –che avvia un duro confronto tra Corona e
ceti– si vedano A. MARONGIU: “Parlamento e lotta politica nel 1624-25”, Annali
dell’Università di Macerata (1956), ora in A. MARONGIU: Saggi di storia giuridica e politica
sarda, Padova 1975; B. ANATRA: “Corona e ceti privilegiati…”, op. cit.; A. MATTONE:
“Centralismo monarchico e resistenze stamentarie…”, op. cit., pp. 127-176; G. TORE: “Il
Regno di Sardegna nell’età dell’Olivares (1620-1640). Assolutismo monarchico e Parlamenti”,
Archivio Sardo del Movimento Operaio, Contadino e Autonomistico (Asmoca) 41-43 (1993), pp.
41-59; F. MANCONI: “Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica nella prima
metà del Seicento. Biografia di Francisco Angel Vico y Artea”, in B. ANATRA e G. MURGIA

(eds.): Sardegna, Spagna, Mediterraneo, dai Re Cattolici al Secolo d’Oro, Roma 2005, pp. 295
ssgg.

40   Cfr. ACA, CdA, leg. 1092, leg. 1160. Lettera del viceré Bayona in data 22 gennaio 1629. 
41   Rispetto alle possibilità economiche delle élites del Regno il numero delle

concessioni risultò così elevato da indurre il marchese di Bayona ad offrire l’acquisto dei
titoli anche a persone che, per la professione esercitata o il ceto sociale di appartenenza, non
meritavano tale onore. Sui criteri seguiti per effettuare tali nomine e sulle lamentele
suscitate all’interno del Militare da questa politica di indiscriminata promozione sociale, cfr.
ACA, CdA, legg. 1140, 1141, 1161.
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Con questi munifiche elargizioni il parlamento che il viceré Bayona convocò e
celebrò tra il mese di gennaio e il marzo 1631 si svolse senza particolari tensioni
e difficoltà. Egli garantì alla maggior parte dei deputati ed ai rappresentanti dello
stamento militare, ecclesiastico e reale, l’accoglimento delle loro richieste
clientelari soddisfacendo ampiamente gli interessi di fazione. Pur con qualche
piccola schermaglia tra i rappresentanti delle città rivali che rivendicano prestigio
e diritti di precedenza, i lavori procedettero celermente.

Gerolamo Pimentel sperava di chiudere le corti entro la fine del mese di
marzo. Il 20, a metà seduta, il viceré si vide costretto ad abbandonare i lavori.
Un’infezione di carbonchio gli impedì di presiedere il parlamento e lo portò in
breve tempo alla tomba. Il 15 aprile i ministri e i consiglieri del regno, dopo
averne constatato il decesso, si affrettarono a darne notizia al sovrano. Poiché il
parlamento era praticamente concluso, negli ambienti di governo del regno era
prevalsa l’opinione che a completare le ultime formalità fosse chiamato il
marchese de los Vélez, fratello di Enrica Bazán, moglie del defunto e figlia del
marchese di Santa Cruz, governatore dello stato di Milano e poi comandante in
capo dell’esercito spagnolo che combatteva in Italia. In tal modo i meriti dei
partecipanti alle corti e le grazie promesse loro dal Pimentel sarebbero state
confermate senza troppe formalità dal Presidente del Consejo de Aragón,
cognato della Bazán e fratello del defunto marchese di Bayona. Il Consiglio,
riunitosi il 28 aprile del 1631, per valutare la situazione, respinse sia tale
proposta, sia quella di affidare la Presidenza del regno e la prosecuzione e la
chiusura delle corti all’arcivescovo di Cagliari Ambrogio Machín 42.

A caldeggiarne la candidatura era stato Francisco de Vico il reggente sardo cui
competevano le responsabilità di controllo giuridico sull’isola. Con la nomina del
Machín alla presidenza del parlamento, egli sperava di svolgere il ruolo di
consigliere politico (negatogli dal marchese di Bayona) e di consolidare la forza
della sua fazione nel regno. Il protonotario Villanueva che due anni prima, su
sollecitazione del defunto viceré, era intervenuto per impedire al Vico di
riassumere la carica di reggente della Real Cancelleria, e di riattizzare le rivalità
municipali tra Cagliari e Sassari si oppose alla proposta suggerendo la nomina di
Gaspare Prieto, vescovo di Alghero ed ex padre generale dei trinitari di Spagna a
tale delicato incarico. Per i buoni rapporti intrattenuti con il marchese di Bayona
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42   G. TORE (ed.): Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il Parlamento del viceré Gerolamo
Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto, presidente del Regno, Tomo I e II, Cagliari 2007,
pp. 94 ssgg.
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e con la sua vedova egli era infatti al corrente dei favori e delle grazie promesse
dal viceré defunto alle élites del regno. 

L’abilità dialettica di Gaspare Prieto convinse il braccio ecclesiastico a
contribuire all’Unión de Armas a condizione che l’offerta del clero al sovrano fosse
temporanea e avesse carattere volontario, perché legata al dovere morale e politico
dei sudditi della monarchia ispanica di contribuire al bene comune e non
all’autorizzazione papale 43. Il Prieto indusse il clero sardo a proporre alla corona
anche interventi legislativi a protezione dei contadini poveri e delle attività
agricole da essi svolte. La rilevante riduzione delle entrate decimali che si registra
nel regno alla fine degli anni ‘20 veniva infatti attribuita dal prelato ai contratti
usurai praticati dagli asientisti e dai mercanti nei confronti dei pastori e dei
contadini, i sequestri di buoi anche per somme irrilevanti, alle angherie e alle
illecite pretese degli ufficiali regi e degli arrendatori feudali. La proposta di
realizzare degli erarios o monti di pietà per il prestito ai contadini delle sementi
cerealicole a basso tasso di interesse e di un’unica imposta sul grano da pagare in
natura e non in denaro completano le richieste presentate dal clero alla corona per
far fronte alla decadenza delle attività economiche ed alle tensioni che essa
suscitava nella società civile. Anche la consacrazione del regno all’Immacolata
Concezione, sancita da un atto parlamentare, va considerata non solo come un
ulteriore strumento di consenso politico, ma anche un’occasione di ascesa sociale
per il Prieto e Machín che l’avevano proposta. Con tale atto i due prelati
inserirono il regno di Sardegna in quel movimento culturale immacolista che in
soli 4 anni (1614-1618) era riuscito a coinvolgere nella difesa del dogma della
concezione le 10 più importanti università spagnole e la maggior parte degli ordini
conventuali. Attirando l’attenzione del sovrano, delle alte gerarchie pontificie e
degli ecclesiastici inseriti nel Consiglio di Stato, dell’Inquisizione e di Aragona,
sulla consacrazione del regno alla difesa dell’Immacolata Concezione, i due
mercedari cercarono di diventare protagonisti di rilievo della politica praticata
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43   Il Vescovo Presidente Gaspare Prieto partecipò alle corti valenzane nel 1626 in
qualità di Generale dei Mercedari e, come tale, di signore di uno dei feudi di quel regno. In
quella sede sostenne che il pagamento del donativo doveva essere autorizzato dallo Stamento
e che il Breve papale veniva promulgato non per autorizzare il clero a pagare ma per
sollecitare gli ecclesiastici renitenti a versare il dovuto. Sul ruolo svolto dal Prieto nelle corti
valenzane di Monzón cfr. ACA, CdA, leg. 1372, Memoriale n. 1, ff. 32-35v. Per alcuni
riferimenti cfr. E. SALVADOR ESTEBAN: “Las Cortes de Valencia”, in Las Cortes de Castilla y
León en la Edad Moderna, Valladolid 1989, pp. 807-812; L. J. GUÍA MARÍN: Cortes del reinado
de Felipe IV, vol. II: Cortes valencianas de 1645, Valencia 1984.
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dalla facción valida in ambito religioso. Anche sul piano giuridico-costituzionale i
risultati del parlamento sardo celebrato nel 1631-32 appaiono rilevanti. Le
richieste corporative presentate dalla feudalità, dal clero, dai ceti professionali
(notai, medici e letrados) posero in evidenza i problemi derivanti dalla compresenza
di più tradizioni giuridiche che spesso si contraddicevano tra loro attivando una
permanente conflittualità causata dagli incerti confini tra il diritto feudale e quello
regio, tra gli statuti cittadini e quelli rurali, tra il clero e l’Inquisizione 44. In un
contesto di esasperate contraddizioni la pubblicazione, per volontà parlamentare,
del commento giuridico di Giovanni Dexart ai privilegi costituzionali del regno e
la recompilación, da parte del reggente Francisco de Vico (a spese del regno), della
raccolta di leggi che regolavano il diritto comune deliberate nelle corti del 1631-
32 consolidarono per la prima volta la tradizione costituzionale e giuridica sarda,
che si trasformò in un insormontabile ostacolo ai progetti olivaresiani di
unificazione amministrativa e politica dei regni catalano-aragonesi 45. 

Malgrado la disponibilità politica dei ceti, le continue richieste in denaro
della corona, il monopolio esercitato dagli asientisti sul commercio del grano, i
contratti usurai, i soprusi, le aste e i sequestri di beni, l’ingiusta ripartizione
delle quote del donativo all’interno dei villaggi rurali 46 contribuirono ad
elevare oltre i limiti del tollerabile la pressione fiscale gravante sui contribuenti
più deboli. Già nel 1632 il Prieto segnalava a Madrid che a causa della cattiva
annata i contadini non erano in grado di pagare ciò che era stato loro imposto.
Il fenomeno della renitenza fiscale, prima limitato a poche aree (Monteacuto,
Sedini, Posada), dopo il 1634 si estese notevolmente fino a diventare generale.
Nel 1635 il marchese de Urrea, nuovo viceré di Sardegna, pressato dalle
richieste, informò il sovrano del fatto che il regno avrebbe pagato il donativo
con forniture di grano e altri prodotti perché assolutamente privo di moneta
argentea circolante.

Nel 1636 il reggente Vico, su incarico della corona scrisse ripetutamente ai
vescovi e alle Prime Voci degli stamenti affinché sollecitassero il clero e la nobiltà
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44   Per alcune acute riflessioni sul pluralismo giuridico cfr. B. CLAVERO: Tantas personas
como estados. Por una antropología política de la historia europea, Madrid 1986, pp. 10-30.

45   G. TORE (ed.): Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il Parlamento del viceré Gerolamo
Pimentel…, op. cit., pp. 104 ssgg.

46 Per le ingiunzioni ai vassalli cfr. ASC, AAR, BC 51, f. 153r, lettera del 29 maggio
1629; BC 52, f. 2, lettera del 2 gennaio 1630.
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a pagare le quote arretrate. Nel 1637 lo sbarco e l’occupazione della città di
Oristano da parte della flotta francese e la mobilitazione generale delle truppe
miliziane del regno per respingere l’attacco nemico coincise con una critica
congiuntura cerealicola che costrinse il viceré a sottrarre con la forza ai contadini
parti del raccolto per rifornire le annone cittadine. In autunno, mancando le
sementi, il marchese di Urrea fu costretto ad esercitare forti pressioni sui labradors,
per indurli a seminare il grano e a non abbandonare il lavoro dei campi 47. Le sue
sollecitazioni furono vanificate dall’assenza di piogge e dalla mobilitazione della
popolazione maschile dei villaggi per contrastare l’incursione della flotta
barbaresca che aveva occupato con 700 uomini l’isola di San Pietro e veleggiava con
70 navi lungo le coste della Sardegna 48.

A causa della minaccia francese e della presenza turca anche i traffici mercantili
languivano. I commercianti locali non nascondevano le loro preoccupazioni: per
effetto del monopolio ligure sugli asientos essi non riuscivano più né a vendere né
ad acquistare e si sentivano sempre più esclusi dal mercato 49. Mentre nel regno
basco e in Catalogna il malessere economico e le crescenti incomprensioni tra la
corona e le élites locali alimentava risentimenti e proteste che annunciavano la
rottura di un patto secolare 50, in Sardegna le manifestazioni di dissenso politico
furono molto più contenute.

IL REGGENTE VICO E IL CONTROLLO DEL GOVERNO DEL REGNO. 
CITTÀ, CLIENTELE E FAZIONI

Dopo la scomparsa del marchese di Bayona e l’uscita di scena del vescovo
Presidente, il Vico aveva cercato di proporsi come unico intermediario tra il regno
e la corte, ma le sue iniziative venivano sistematicamente vanificate o contraddette
dal partito cagliaritano e dallo stesso viceré Antonio Urrea che aveva intravisto nel
reggente sassarese del Consejo de Aragón un temibile concorrente nella gestione
degli affari di governo e dei rapporti clientelari con la corte.
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47   ACA, CdA, leg. 1360, lettera del 21 giugno 1636. 
48   ACA, CdA leg 1360, lettera viceregia in data 27 ottobre 1637. 
49   ACA, CdA leg 1360, lettera viceregia in data 11 gennaio 1638. 
50   Sui moti di Bilbao originati dalle continue violazioni dei fueros del regno da parte della

monarchia cfr. A. DE OTAZU Y LLANA: El “Igualitarismo” vasco: mito y realidad, Bilbao 1973.
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Per risolvere i problemi finanziari che il decesso del viceré Pimentel e la
celebrazione delle nuove corti da parte del vescovo Prieto avevano lasciato in
sospeso il Consejo de Aragón –su proposta del Vico– inviò in Sardegna Antonio
Ornano Basteliga, alter ego e uomo di fiducia del reggente provinciale nella
secretaría de Cerdeña del Consejo de Aragón. Nei piani del letrado sassarese l’invio
nel regno del suo più fidato collaboratore doveva servire a consolidare i canali
di patronazgo e a dimostrare al Conte-Duca l’influenza che egli era in grado di
esercitare nel regno.

La sua missione è da inserire tra quelle avventate iniziative di emergenza
deliberate dal Conte-Duca per far fronte al drammatico deterioramento della
situazione finanziaria, determinata dai successi svedesi in Germania, dalle
tensioni delle province basche e dal temuto intervento francese. Il credito di cui
il Basteliga godeva nel Consejo de Aragón era legato ai rapporti di amicizia e di
interesse che egli era riuscito ad attivare con gli altri colleghi della segreteria
consiliare. Dovendo istruire le pratiche da deliberare in consulta i segretari,
operando per conto e a nome dei reggenti, definivano e contrattavano le
decisioni da assumere. Scambiandosi voti e favori i reggenti e i loro segretari
tendevano infatti a trasformarsi nel terminale ultimo delle grazie concesse dalla
corona ai sudditi delle province di loro competenza. Appena giunto nell’isola il
Basteliga mostrò le sue credenziali al viceré e consegnò all’arcivescovo e al
reggente una lettera personale del sovrano che li invitava ad offrire il massimo
sostegno alle richieste della corona e a quelle del suo Commissario 51. Quando
Antonio Canales de Vega e il giudice Francesco Corts, consiglieri del viceré,
lessero le carte del Basteliga capirono che il Consejo de Aragón e il Vico,
concedendo al segretario del reggente amplissimi poteri di intervento,
intendevano estromettere di fatto i ministri del regno dalla gestione dei più
delicati affari finanziari. Il Vico, col decreto di nomina, aveva trasformato il suo
segretario in un commissario della corona. In palese violazioni delle
costituzioni del regno, egli aveva poteri per trattare direttamente con gli
asientisti (escludendo l’Audiencia e i consigli regi), vendere i beni demaniali,
spedire a Genova i 140 mila ducati della prima rata del donativo. Antonio de
Urrea e i ministri del regno, a seguito di riservate consultazioni, decisero di
neutralizzare l’attività politica dell’incomodo personaggio e di far fallire la sua
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51   Sulla nomina del Basteliga e l’ampiezza del suo mandato cfr. ACA, CdA, leg. 1093:
Memorial de los negocios, Madrid 15/09/1632.

4 Vol 3-30 Tore_Maquetación 1  12/12/18  15:34  Página 1753



missione ma il Vico, per evitare la sua estromissione dal regno, lo fece nominare
tesoriere generale.

A partire dal 1634 Antonio Basteliga, utilizzando il suo osservatorio
privilegiato, informerà meticolosamente la corte sulle posizioni assunte dal
viceré, dai ministri e dall’Audiencia in merito alle richieste della corona. L’intensa
corrispondenza che egli intratterrà col reggente Vico, ha invece per oggetto
proposte e suggerimenti per vanificare i progetti della fazione cagliaritana e per
attivare nuovi canali di accesso ai favori di corte.

In tale difficile contesto, caratterizzato dal quasi totale controllo della grazia
regia da parte della segreteria del Consejo de Aragón retta dal Vico, si inseriscono i
tentativi di Antonio Canales de Vega, letrado dell’Audiencia sarda e consigliere del
viceré Urrea di creare, attraverso il conte di Monterrey un percorso alternativo di
comunicazione e di patronazgo con la corte; l’inutile iniziativa del governatore
Aragall di stipendiare come suo agente nel Consejo, il segretario Carvajal, le ingenti
somme spese dall’asientista Malonda per ingraziarsi l’avvocato fiscale Ortiz.

Dopo la nomina del Basteliga alla Tesoreria del regno sardo il Vico pose a capo
della sua segreteria Giuliano Ursena che diventò ben presto il regista delle più
raffinate trame tessute dalla fazione del reggente a danno suoi nemici. Operando
in stretto collegamento con i più fidati referenti clientelari residenti nell’isola
(Basteliga, i fratelli Diaz, i Manca) egli riuscì a vanificare i progetti degli avversari,
ad avviare inchieste a loro danno utilizzando come testimoni d’accusa persone
beneficate dal Vico, a sospendere o ritardare il patronazgo regio a favore dei
componenti della fazione avversa, a contrastare ogni iniziativa tendente a sminuire
la reputación del ministro sassarese. Nel ventennio di governo dell’Olivares anche
il potere dei segretari chiamati a gestire una frenetica attività burocratica, era
infatti diventato rilevante. Nella fase istruttoria delle pratiche essi potevano
influire positivamente o negativamente assegnando alla supplica un ordine
prioritario, ritardandone l’esame, citando argomenti a sostegno o contro tale
richiesta, sottolineando la fidelidad dei supplicanti o i loro demeriti, chiedendo ai
collaboratori del Protonotario la rapida approvazione del provvedimento o la
sospensione del suo iter.

Quando nel 1635 la Francia intervenne direttamente nella guerra dei
Trent’anni, il reggente Vico venne inviato in missione nel regno di Sardegna con
l’ordine di rifornire urgentemente l’esercito che operava in Catalogna con 55 mila
quintali di grano, collettare il donativo di 80 mila ducati, chiedere alla nobiltà
sarda la mobilitazione di un secondo tercio e vendere uffici e beni demaniali
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(peschiere e tonnare soprattutto) per finanziare l’asiento di una piccola squadra di
galere armata dal principe Doria 52.

Il Vico, giunto nella capitale del regno, dopo aver assunto l’interim di reggente
della Real Cancelleria (libero a seguito del decesso del titolare Silverio Bernat)
cercò di eseguire il mandato ricevuto. Promettendo grazie e favori egli riuscì a
dirottare a Barcellona 10 mila quintali di grano di proprietà degli asientisti. La sua
azione venne però progressivamente frenata da un vasto fronte di opposizione. I
Ministri, i letrados, i feudatari, le oligarchie urbane, il clero e una parte dei genovesi
residenti nella capitale, allarmati dalla sistematica violazione dei contratti
sottoscritti con la corona, iniziarono a contestare le sue iniziative 53.

Agli inizi del 1637, proprio quando la contrapposizione tra il reggente e il
partito cagliaritano stava raggiungendo livelli di guardia, una squadra navale
francese comandata da Enrico di Lorena, conte di Hancourt, sbarcò nei pressi di
Oristano ed occupò la cittadina. La flotta francese dopo aver saccheggiato la città
ed essersi rifornita di grano, poté abbandonare l’isola quasi senza danni. Tuttavia
il bilancio del regno, messo a dura prova dalle spese di guerra e di armamento e
da quelle derivanti dal trasferimento di 3 compagnie di soldati inviate in soccorso
dal viceré di Napoli, ne uscì definitivamente compromesso 54. La crisi economica
e finanziaria, lo sbarco francese, le pretese della corona che non teneva conto dei
privilegi accentuarono i contrasti fra il reggente sassarese, i ministri, i magistrati
e il viceré Antonio de Urrea (esautorato e delegittimato dal dinamismo del
plenipotenziario regio). Di fronte al fare autoritario del Vico, che diventava
sempre più insofferente, il partito cagliaritano rifiutò ogni collaborazione, ricusò
il reggente come uomo di parte e gli impedì di presiedere (in qualità di cancelliere
del regno) la giuria nella quale il tribunale della Audiencia doveva giudicare la
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52   Sulle istruzioni affidate al reggente Vico cfr. AHN, Consejos, libro 2562, Madrid
20/07/1635, ff. 276-279: Lo que Vuestra Magestad encarga al Regente don Francisco de Vico
deste Consejo para executar en Cerdeña, 20 de julio de 1635. 

53   Il Vico ne approfitta per denunciare i protestatari come nemici del Conte Duca cfr.
ACA, CdA, leg. 1083, Il reggente Vico al Consejo de Aragón, 29 de junio de 1636.

54   Per un’ampia esposizione della vicenda ed una approfondita analisi del ruolo svolto
dai più autorevoli ministri del regno, cfr. F. MANCONI: “L’invasione di Oristano nel 1637:
un’occasione di patronazgo real nel quadro della guerra ispano francese”, Società e Storia 84
(1999), pp. 253-279.
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spinosa questione del primato religioso tra le città di Cagliari e di Sassari 55.
Quasi contemporaneamente, la feudalità e le oligarchie civiche della capitale
cercarono di delegittimarne l’autorità inviando un memoriale e sollecitando una
inchiesta contro di lui. Il documento, confermava e ampliava le accuse mosse
dalla capitale del regno al ministro provinciale. In particolare ne evidenziava la
faziosità politica (da cui avevano tratto alimento i bandos che dividevano l’isola),
la compartecipazione ad appalti e contratti d’affari, la interessata gestione del
patronazgo regio 56. L’offensiva della fazione cagliaritana fu fatta coincidere con
la fine della inconcludente missione del Vico nel regno. Gli avversari speravano
che il reggente, giunto a Madrid, venisse sottoposto a processo e sospeso dalla
prestigiosa carica di ministro provinciale e a tal fine chiesero che per tutta la
durata dell’inchiesta, conformemente alla prassi in uso, venisse disposto il suo
temporaneo allontanamento dalla corte.

La partenza del letrado sassarese dal regno coincise con l’arrivo di Fernando
Azcón, nuovo reggente della Real Cancelleria, sul quale confluirono le
infondate speranze delle fazioni cagliaritane. La corona aveva infatti affidato
all’alto magistrato anche l’incarico di Visitatore generale del regno. Egli avrebbe
dovuto chiudere finalmente i decennali processi aperti nel 1626 dal Visitatore
Amador e condurre una riservata indagine sulle accuse mosse al Vico dalla città
di Cagliari e dal giudice Corts. Malgrado le pressioni esercitate dal viceré e dai
rappresentanti dei corpi parlamentari residenti nella capitale, l’inchiesta contro
il Vico condotta dall’Azcón e quella del Consejo de Aragón si conclusero
favorevolmente e il reggente sassarese reintegrato nell’ufficio, riuscì ad
acquistare il feudo di Soleminis (posto in vendita dalla corona con un’asta
inizialmente riservata), ad ottenere il titolo di marchese per il nipote ancora in
fasce e un vescovado per il figlio cadetto 57. 

Nell’autunno del 1637, in un contesto di grave crisi finanziaria che impediva
alla Tesoreria del regno di corrispondere il salario e lo stipendio ai ministri e
magistrati, la corona sollecitò la sottoscrizione anticipata dell’asiento relativo al
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55   ACA, CdA, leg. 1185, Il reggente Azcón al Consejo, 31/12/1636. 
56   ACA, CdA, leg.1084 e 1083, Istruzioni della Città di Cagliari a Salvador Martín, 12

luglio 1644 e BUC, S.P. 6.3. 1/6; Memoriale al Re della Città di Cagliari contro i sassaresi
Francisco Vico, Julián Ursena e Basteliga, ACA, CdA, leg. 1184.

57   ACA, CdA, leg. 1083, Consulta del 20/05/1638.
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triennio 1639-1642 con il solito gruppo di finanzieri liguri 58. Le resistenze del
consiglio del regno, impossibilitato a far fronte alle spese più urgenti e
indilazionabili, furono considerate a Madrid (dove il Vico agiva dietro le quinte) un
vero atto di insubordinazione. Più di una volta tra il 1636 e il 1637 il sovrano e
l’Olivares minacciarono di esautorare il viceré Ximénez de Urrea per le sue
“lentezze” nella colletta del denaro. Facendo leva sui processi in corso, il Visitatore
Azcón cercò di ottenere la disponibilità dei ministri all’approvazione delle
iniziative sollecitate dal Consejo de Aragón. Triangolando con l’Olivares, il Vico, il
principe Doria e Francisco de Melo, ambasciatore spagnolo a Genova, l’Azcón
propose al regno anche la firma di un nuovo asiento per armare la squadra di galere
(1637). L’anno successivo i suoi sforzi si concentrarono sull’invio di 500 cavalli sul
fronte catalano e sulla costituzione e il mantenimento (da parte della feudalità
sarda) di quel secondo tercio che andrà a combattere nelle Fiandre e in Catalogna
al comando del procuratore reale don Pablo Castelvì (e successivamente, del figlio
Giorgio). I processi in atto, e le continue intromissioni del reggente-visitatore nei
più delicati affari di governo, le sue segnalazioni sull’“inerzia” di viceré e ministri
e sugli ostacoli da essi frapposti alle iniziative regie –rese evidenti dalle lettere di
lamentela che la corona inviava da Madrid– finirono col creare una situazione
di permanente conflittualità tra l’Azcón il viceré Ximénez de Urrea e le altre
autorità del regno.

GENOVA E SPAGNA: DUE VICEREGATI PER I DORIA

Durante il breve governo viceregio di Gianandrea Doria, principe di Melfi
(deceduto per malaria nel 1639) la consorteria sassarese, facendo leva sulla
disponibilità del Visitatore Azcón e su quella del nuovo viceré, accrebbe
ulteriormente la sua forza clientelare. Il Principe manifestava infatti nei confronti
del Vico rispetto e disponibilità. I due personaggi erano in trattative dal 1637 per
l’asiento della flottiglia di galere da pagare con le finanze del regno o con la cessione
in feudo di alcuni estesi territori. Sperando di consolidare e trarre vantaggio dal
rapporto con il Doria il reggente sardo del Consejo de Aragón aveva infatti
caldeggiato e votato la sua nomina all’alta carica.
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58   Sulla gestione dei contratti di asiento cfr. ACA, CdA, leg. 1086, 4/0/1635; AHN,
Consejos, libro 2563, lettera regia del 21/06/1636 e 8/10/1637 ACA, CdA leg. 1086,
Consulta del 10/09/1638.
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L’improvviso decesso del principe di Melfi non ridusse i condizionamenti
esercitati dalla fazione capeggiata dal letrado sassarese sugli affari politici ed
economici del regno. Sia l’Azcón, reggente la Real Cancelleria, presidente della
Audiencia e Visitatore generale, sia Antonio Ornano Basteliga, Tesoriere
generale del regno, continuarono (tramite l’Ursena segretario del Vico e letrado
del Consejo de Aragón) a vanificare tutti i piani orditi dal partito cagliaritano per
difendere gli interessi e il prestigio della capitale e a proteggere quelli della città
di Sassari e delle sue élites territoriali 59.

Quando l’Olivares, d’intesa col Villanueva ed il reggente sardo del Consejo,
scelsero come successore di Gianandrea Doria il fratello Fabrizio, duca di
Avellano, l’agguerrito gruppo di partitari sassaresi che operava ai vertici della
amministrazione del regno ritenne di poter contare sulle medesime ampie
protezioni della famiglia genovese 60.

Il viceré, mal informato sulla situazione politica del regno, aveva infatti
ripetutamente chiesto al Consejo de Aragón l’invio del reggente Vico come
consulente e collaboratore per la gestione degli affari ordinari e la convocazione
parlamentare delle Corti. Il Consejo de Aragón, convocato dal protonotario
Villanueva, deliberò negativamente respingendo la richiesta “per los pocos affectos
que tiene en el cabo di Caller” 61.

Appena giunto nell’isola il Doria si rese conto del difficile contesto in cui era
costretto ad operare. Solo agli inizi del 1640, quando contattò i più autorevoli
rappresentanti del clero, della feudalità e delle oligarchie urbane per la
convocazione delle corti decennali del regno ebbe sentore delle forti rivalità
municipalistiche esistenti all’interno dei tre corpi rappresentativi 62. La magna
part del regno, residente nella capitale, non intendeva collaborare né con
l’Azcón né con gli uomini del Vico. Anche gli asientisti liguri che gestivano le
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59   ASCCg, Archivio feudale Aymerich, B. 5/9.
60   Ambivano al viceregato il cardinale Trivulzio, il duca di Pastrana, il marchese del

Viso e il conte d’Elda. Il Vico, come emerge dalle lettere del suo segretario Ursena, caldeggiò
con i colleghi la candidatura del Doria ma, per evitare accuse di connivenza si astenne dal
voto, cfr. ASCCg, Archivio feudale Aymerich, B. 5/9; lettera di Juliá Ursena ad Antonio
Basteliga, ACA, CdA, leg. 1089.

61   ACA, CdA, leg. 1234, Consulta del 5/10/1640.
62   ACA, CdA, leg. 1234 Consulte del 18/03/1641; 24/07/1641; 17/06/1642 e

29/08/1642.
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entrate del regno si consideravano taglieggiati dalle crescenti pretese del Visitatore
e del reggente Vico. Per sopperire alle emergenze della guerra i due letrados erano
giunti a sequestrare perfino le tartane cariche del grano di asiento. Come accadde
in precedenza al viceré de Urrea, anche il Doria capì che l’ingombrante presenza
del Visitatore, fiduciario del Vico per la gestione degli affari più delicati, minava
il suo prestigio e svalutava il suo operato politico. Dalle velate lamentele che
pervenivano dai Consejos madrileni, anche il duca di Avellano iniziò a temere
che tutti i meriti venissero attribuiti all’Azcón e al Vico e i demeriti al governo
viceregio. Tra i più autorevoli rappresentanti delle élites residenti nella capitale e il
Duca finì col nascere una naturale e solida alleanza.

Di fronte alle resistenze manifestate dai ceti della capitale l’Azcón aveva infatti
abbandonato quell’atteggiamento di apparente equidistanza tra le fazioni che
aveva tenuto nel precedente triennio. Anche pubblicamente, egli mostrò di
preferire la compagnia della consorteria sassarese operante a Cagliari, composta
dal suo fedele segretario Francisco Diaz, dal fratello di quest’ultimo (consultore
del Santo Uffizio) e dal Tesoriere Antonio Ornano de Basteliga, autorevoli
referenti della fazione del Vico. Da tempo questi ultimi andavano scrivendo e
diffondendo anonimamente nella capitale satire e libelli accusatori contro i nemici
palesi e occulti del ministro provinciale. Nei loro piani le insinuazioni pubbliche
(circostanziate da testimonianze vere e fasulle) dovevano costituire il filo
conduttore delle inchieste che il Visitatore Azcón stava conducendo contro i
giudici Corts, Canales de Vega, Dexart, l’ex Tesoriere Abella, l’Aragall, i titolari
di feudi che il fisco considerava devoluti (Gualbes e Fortesa), appaltatori e
mercanti (Martì e Gabella) e perfino il viceré e l’arcivescovo 63.

Tra il 1636 ed il 1641, utilizzando un sofisticato cifrario per comunicare tra
loro, essi riuscirono a sventare tutti i tentativi fatti dai gruppi di potere
cagliaritani per cercare protezioni a corte e creare nuovi canali di patronazgo. In
tale contesto, particolarmente incisiva appare l’attività svolta da Giuliano
Ursena (uomo di fiducia del Vico). Tramite i colleghi segretari operanti nei
Consejos egli fu in grado di pilotare qualsiasi provvedimento o decisione 64.

Per le trame del Vico (che considerava l’Azcón un suo criado) e quelle del
Tesoriere Basteliga il Consejo de Aragón e le giunte speciali istituite dall’Olivares
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63   ACA, CdA, leg. 1185 il Visitatore Azcón al Consiglio d’Aragona lettere del
25/02/1637; 29/04/1637.

64   ASCCg, Archivio feudale Aymerich, B. 5/9.
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tendevano infatti ad attribuire tutti i meriti al Visitatore e le colpe della mancata
collaborazione ai viceré, ai ministri ed al partito (da loro protetto e sostenuto)
che difendeva gli interessi delle élites della capitale. In sostanza, come emerge
dalla corrispondenza cifrata, il Visitatore Azcón e la consorteria sassarese (con
la quale egli operava segretamente) tra il 1638 e il 1641 riuscirono a porre sotto
inchiesta, a neutralizzare e ad emarginare gran parte di quei ministri che nel
quinquennio precedente si erano opposti al reggente Vico e all’Azcón.

A far precipitare la situazione, che portò all’imbarco forzato dell’Azcón per
Napoli e all’esilio del Basteliga e dei fratelli Diaz, contribuirono sia le pasquinate
stampate da questi ultimi, sia le denunce che l’Azcón inviava al protonotario
Villanueva sull’attendismo del viceré Doria di fronte alle pressanti richieste di
rifornimenti per il fronte catalano 65.

Avuta certezza (a seguito di pazienti appostamenti) del diretto coinvolgimento
dei referenti del Vico nella stampa e pubblicazione delle pasquinate nelle piazze
principali della capitale del regno, diversi nobili e consiglieri spinsero il popolino
ad assalire le residenze dei sospettati e poi intervennero “prontamente” per
salvarli da sicura morte. Anche il regno sardo ebbe il suo motín contro i tentativi
fatti dai ministri dell’Olivares di esautorare i suoi organi costituzionali e di
governare con commissari. Fu solo quando iniziarono a leggere la corrispondenza
del Basteliga con il Vico, il suo segretario Ursena, i Diaz e i capi fazione residenti
a Sassari e nelle altre città dell’isola che la nobiltà, il clero, le oligarchie
cagliaritane e lo stesso viceré Doria si resero conto della ramificazione, della forza,
e della pericolosità politica che la fazione del Vico aveva assunto 66. Nei registri
copialettere e nella corrispondenza cifrata le trame tessute dai referenti della
fazione vichiana apparvero articolate e complesse. Risultarono ampiamente
documentate le sollecitazioni fatte per affidare ad amici del reggente sassarese le
inchieste contro l’avvocato fiscale Corts, il giudice Canales de Vega, l’ex viceré
Urrea 67. Il governatore Aragall scoprì di avere perso la protezione del reggente
provinciale quando, per rispettare le costituzioni del regno, aveva cercato di
opporsi al sequestro (ordinato nel 1636 dal reggente sassarese) dei vascelli carichi
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65   ACA, CdA, leg. 1189, Azcón al Consejo de Aragón, 2 de diciembre de 1640; Azcón
a los Consellers de Cáller, 10 de enero de 1641; Azcón al protonotario Villanueva, 22 de
febrero de 1641; Diego de Aragall al Consejo de Aragón, 16 marzo 1641.

66   ACA, CdA, leg. 1190.
67   Ibidem.
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di grano ancorati nel porto di Cagliari. Nelle lettere non mancavano riferimenti a
richieste di false testimonianze per accusare i magistrati Corts, Dexart e Canales
come mandanti di due omicidi, aprire delle inchieste contro di loro ed estrometterli
da ogni promozione.

LA CRISI FISCALE ED IL COLLASSO ECONOMICO DEL REGNO

Malgrado la disponibilità dei ceti, i danni causati dall’asiento sulla
esportazione del grano e l’esasperata fiscalità contribuirono a ridurre gli spazi
di manovra del duca di Avellano. A causa del susseguirsi di annate agrarie sterili
(1638-1640), del crescente indebitamento dei contadini, del monopolio sul
prezzo del grano, dei veti incrociati all’interno della amministrazione regia il
30% delle rate fiscali non veniva collettato. Le casse della Tesoreria erano vuote,
le entrate delle città venivano gestite da consorzi di creditori che avevano delega
di decisione su chi pagare 68. 

Quando Filippo IV andrà di persona sul fronte aragonese anche la feudalità
sarda, impegnata nella repressione della insurrezione catalana, avrà la possibilità
di informare personalmente il sovrano sulla reale situazione del regno, le
strumentali inchieste promosse dal Vico e dall’Azcón contro ministri e magistrati
integerrimi e fedeli, l’esautoramento dei corpi rappresentativi, l’esclusione della
feudalità dalla gestione degli affari di stato e dalla fiscalità di guerra.

Il drenaggio fiscale effettuato (2 milioni di ducati per decennio, 4.5 milioni nel
ventennio) appare certo poca cosa rispetto a quanto la corona riuscì a collettare
nel napoletano e in Sicilia. L’importo assume tuttavia ben altro significato se si
tiene conto del fatto che la popolazione della Sardegna pur essendo 1/10 di quella
de Regno di Napoli e 1/3 di quella siciliana finì col versare alla corona per fuoco
fiscale lo stesso importo di quella siciliana (31,97 ducati per fuoco) 69.
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68   AGS, E, leg. 1307, Relación del patrimonio real inviata dal Visitatore Jaime Mir al
Consejo (1644) e ACA, CdA leg. 1137, Relación del giudice Cartrò al Consiglio d’Aragona
(1641).

69   G. TORE: “Ceti sociali, finanze e ‘buon governo’…”, op. cit., pp. 477-496; sulla
popolazione siciliana cfr. D. LIGRESTI: Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-
1806), Milano 2002, p. 26 e SOCIETÀ ITALIANA DI DEMOGRAFIA STORICA: La popolazione
italiana nel Seicento, Bologna 1999, p. 190.
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Tra il 1641 e il 1643, impegnando sostanze proprie, mobilitando vescovi e
baroni e utilizzando parte del donativo regio il viceré Fabrizio Doria riuscì a
creare le condizioni per la convocazione del parlamento 70 e l’invio in Catalogna
di 20 mila quintali di grano, un corpo di cavalleria (700 cavalieri capitanati dal
marchese di Laconi) e 500 fanti al comando di don Blasco Alagón, marchese di
Villasor 71. Il piccolo regno sardo era sottoposto da tempo a gravami che non
era in grado di sopportare.

Il prelievo fiscale esercitato direttamente dalla corona con i donativi e gli
asientos aveva drenato la liquidità monetaria ancora esistente nei centri urbani e
rurali e ridotto le coltivazioni e gli scambi. Esso finì col danneggiare anche i ceti
sociali che avevano sostenuto la politica dell’Unión de Armas. Pur essendo esenti
da molte imposizioni fiscali, con gli asientos, la riduzione delle sacche di merced
(prima concesse con larghezza) e delle coltivazioni effettuate dalle piccole aziende
contadine (ormai prive di sementi e di mezzi) la nobiltà e ceti urbani e il clero
videro calare i loro redditi proprio quando i prezzi dei manufatti da essi consumati
stavano subendo un brusco rialzo. A ben guardare gli unici strati sociali che
trassero partito dalla situazione furono quelli degli speculatori, degli intermediari e
di quel composito gruppo di funzionari regi, cavalieri e piccoli nobili, ufficiali dei
feudi e agiati possidenti locali ai quali gli arrendatori di saline, peschiere ed uffici,
i feudatari e l’alto clero avevano affidato la gestione delle cariche o la amministrazione
delle rendite. Dagli asientos, trasse dunque beneficio una ristrettissima oligarchia
urbana e una dinamica élite rurale che riuscì ad accumulare consistenti ricchezze.
Inserendosi nei settori dell’economia (tonnare, saline, asientos), sottoscrivendo
contratti in verde così i contadini e i pastori, prestiti con privati e comunità questi
ceti accumularono discreti capitali che utilizzarono per l’acquisto di beni
patrimoniali, uffici e titoli, che la corona, alla ricerca di consenso per la sua
politica fiscale, elargiva con generosa larghezza. I decreti di cavalierato e nobiltà
rilasciati dal sovrano nel XVII secolo risultano infatti più del doppio rispetto a
quelli concessi nel secolo precedente. Significativo è il fatto che il 50% di essi sia
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70   G. MURGIA (ed.): Acta curiarum regni Sardiniae. Il Parlamento del viceré Fabrizio
Doria duca d’Avellano (1641-1643), Cagliari 2006, voll. I-III.

71   Sulla mobilitazione della feudalità sarda per l’invio di soldati e rifornimenti in
Catalogna e in Aragona, ACA, CdA, leg. 1190, il viceré Doria al Consejo de Aragón 18
marzo, 19 giugno, 24 luglio, 15 ottobre 1641; ACA, CdA, leg. 1095, consultas del 23
febbraio, 6 marzo, 17 marzo, 23 maggio 1643; ACA, CdA, leg. 1096, consulta del Consejo
de Aragón, 31 de diciembre de 1641.
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stato accordato nel ventennio 1620-1642. Esso si caratterizza dunque non solo per
la rilevanza delle trasformazioni economiche ma anche per la forte mobilità
sociale 72.

Il drenaggio fiscale che la Spagna riuscì a realizzare nell’isola tra il 1620 e il
1650, pur accentuando la mobilità non determinò squilibri o mutamenti.
Estendendo la rete di mediatori fino ai più sperduti centri e integrando l’esiguo
gruppo mercantile e le fasce più dinamiche della nobiltà rurale e del ceto togato
con l’oligarchia dominante esso contribuì a rafforzare la tenuta dell’élite che
dirigeva il regno. Come si è avuto modo di rilevare l’integrazione sembra
realizzarsi non privilegiando le attività imprenditoriali ed agrarie dei produttori
tesi ad affermarsi in un mercato internazionale caratterizzato da una domanda
sostenuto ma integrando le rendite di posizione degli uffici, degli arrendatori,
dei monopoli con quelle feudali ed ecclesiastiche 73.

Malgrado i tentativi fatti dalla corona, anche l’assetto costituzionale e
amministrativo del regno restò immutato. L’invio di viceré abili e decisi, di
commissari straordinari e di visitatori per realizzare la politica del Conte-Duca
non portò infatti ad una modifica delle normative costituzionali esistenti. La
concessione degli statuti di Barcellona, fatta dai re d’Aragona a diverse città
dell’isola, l’esistenza di prammatiche che dichiaravano inviolabili le leggi del regno
e la costante vigilanza esercitata su di esse dagli stamenti nelle sessioni
parlamentari impedirono infatti all’Olivares (qualora ne avesse avuto effettivamente
l’intenzione) di procedere su questo terreno. La frequente violazione delle norme
venne pertanto giustificata dai funzionari chiamati ad effettuarle con la necessità
di difendere la fede cattolica e la monarchia dai nemici esterni. Ogni normativa che
andava contro la legge fu anzi accompagnata da reiterate conferme sulla
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72   Per la politica della corona nei confronti della nobiltà oltre ai noti lavori del Prunas,
Tola del Loddo, Canepa, cfr. B. ANATRA: “Corona e ceti privilegiati…”, op. cit., pp. 65 ssgg.;
B. ANATRA, A. MATTONE e R. TURTAS: L’età moderna dagli Aragonesi alla fine del dominio
Spagnolo, vol. III di M. GUIDETTI: Storia dei sardi e della Sardegna, Milano 1989, pp. 185
ssgg. Per alcune interessanti considerazioni inoltre cfr. A. MATTONE: “Centralismo
monarchico e resistenze stamentarie…”, op. cit.; Acta Curiarum regni Sardiniae. Istituzioni
rappresentative nella Sardegna..., op. cit., pp. 171 ssgg. Sulla genealogia delle famiglie cfr. F.
FLORIS e S. SERRA: Storia della nobiltà in Sardegna..., op. cit.

73   Sulla guerra come fattore di coesione e di stabilità interna cfr. A. GARCÍA SANZ:
“«Conservación» y «defensa» como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y
Valencia en la década de 1640”, in 1640: la Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona 1992,
pp. 44-101.
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inviolabilità dei privilegi del regno a cui, finita l’emergenza finanziaria, era
sottinteso si dovesse tornare. È in questo contesto che deve essere valutata la
ristampa (tra il 1600 e il 1650) di ben tre edizioni della Carta de Logu che regolava
il diritto locale, la pubblicazione degli Acta Curiarum di Juan Dexart e delle Leyes
y Prammaticas di Francisco de Vico nelle quali, superando le incertezze sulle
norme in uso e raccogliendo l’intero corpus dei privilegi sovrani fu posto ordine
nella legislazione del regno che restò immutata per altri due secoli. La fine
dell’emergenza bellica rafforzò dunque nell’isola il bisogno di “buon governo”
inteso come tutela e rispetto delle leggi costituzionali dell’isola. L’inversione di
tendenza venne annunciata dalla stessa corona con una serie di processi che i
visitatori generali Jayme Myr e Martín Rubio avviarono contro gli speculatori e
gli asientisti e si concretò in una serie di provvedimenti con cui il Consejo de
Aragón manifestò maggiore attenzione per i suggerimenti e le proposte inviate
dagli stamenti e dagli organi amministrativi sulle necessità e i bisogni del regno
di Sardegna.
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Economia e società nella Sardegna 
di Filippo IV di Spagna

Giovanni Murgia
Università di Cagliari

Per cogliere il tono dell’economia e della società, nonché la temperie politica
nella Sardegna di metà Seicento, di fondamentale importanza si rivela la
documentazione relativa ai lavori del Parlamento svoltosi tra il 1641-43, presieduto
dal viceré don Fabrizio Doria, duca di Avellano, di fresca nomina 1, e convocato dal
re Filippo IV di Spagna in data 12 ottobre 1640.

La carta reale per l’indizione delle Cortes del Regno veniva firmata a Madrid alla
presenza, in qualità di testimoni, del primo ministro Gaspare de Guzmán, conte-
duca de Olivares, e dei suoi più stretti collaboratori, “omnes cubicularii Suae
Maiestatis”, don Diego Méndez de Haro, marchese del Carpio, don Ludovico de
Haro e don Guglielmo Raimondo de Moncada, marchese d’Aytona 2. 

In base alle disposizioni sovrane l’apertura dei lavori parlamentari si sarebbe
dovuta tenere il 2 gennaio dell’anno 1641.
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1     Don Fabrizio Doria, duca di Avellano, viene nominato viceré di Sardegna con carta reale
di Filippo IV in data Madrid 3 settembre 1640. Il testo della carta viene riportato integralmente
da J. DEXART: Capitula sive Acta curiarum Regni Sardiniae sub invictissimo Coronae Aragonum
imperio concordi trium brachiorum aut solius militaris voto exorata, Calari 1645, tomo I, lib. III,
tit. I, pp. 429-436. Sulla figura e sull’attività di governo del Doria cfr. anche J. ALEO: Historia
cronológica y verdadera de todos los sucesos y casos particulares sucedidos en la Isla y Reino de
Sardeña del año 1637 al año 1672, ASCCg, mss. Sanjust 16, ora tradotta e pubblicata con un
denso saggio introduttivo da F. MANCONI: Storia cronologica del Regno di Sardegna dal 1637 al
1672, Nuoro 1998, pp. 101-102, e J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña, fuentes para su estudio,
Padova 1964, vol. II, pp. 48-51. Cfr. soprattutto G. MURGIA: Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il
Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d’Avellano (1641-1643), 3 voll., Cagliari 2006.

2     Cfr. ACA, CdA, legs. 391 e 1234; ASC, AAR, Parlamenti, vol. 169.
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Compito primo del viceré Doria sarebbe stato quello di convocare, per tale data,
in seduta plenaria, ed attenendosi rigorosamente al cerimoniale di rito e alla
normativa prevista al riguardo, tutti i rappresentanti legittimi ed aventi titolo dei
ceti privilegiati presenti nel Regno, espressione dei tre Stamenti, Militare,
Ecclesiastico e Reale, per “tractar y determinar les coses consernents al serviç”,
relative cioè al nuovo donativo richiesto dal sovrano per le urgenti necessità della
Corona.

La convocazione delle Cortes del Regno, in via ordinaria e straordinaria,
era infatti principalmente legata alla concessione del donativo, e in essa
sostanzialmente trovava la giustificazione maggiore. In tali assise notevole spazio
comunque veniva riservato alle problematiche sollevate dai rappresentanti dei
tre ordini, che solitamente si aprivano su un ampio spettro, toccando questioni
di largo respiro, coinvolgenti più direttamente la situazione complessiva del
Regno (stato dell’economia, problema della difesa, amministrazione della
giustizia, regolamentazione della normativa sui traffici), o più limitatamente
riferibili alla sfera degli interessi cetuali o personali.

In un confronto serrato con il viceré nelle sue vesti di alternos del sovrano, e
quindi in qualità di controparte, i rappresentanti dei ceti sollevavano con forza le
questioni concernenti gli stessi assetti politico-istituzionali sui quali si reggeva il
governo dell’isola, specialmente per quanto si riferiva all’esercizio dei diversi poteri,
organizzati in modo rigorosamente centralistico e tale da precludere ai naturales
l’accesso alle cariche di più elevata responsabilità politica ed agli impieghi di
maggior prestigio.

La decisione sovrana di indire la convocazione di un nuovo Parlamento,
quando ancora rimaneva inevaso il versamento di consistenti ratei del donativo
votato in quello precedente presieduto dal viceré Bayona nel 1632 3, scaturiva
dalle impellenti ed inderogabili esigenze finanziarie della Corona, impegnata a
sostenere le ingenti spese di una guerra (quella che sarà ricordata come Guerra
dei Trent’anni) che, con fasi alterne, la vedeva impegnata su vari fronti europei
da circa ventidue anni. Una guerra che, intrapresa dalla Spagna per ragioni legate
alla difesa dell’ortodossia cattolica contro l’espansione dell’eresia luterana e
calvinista, ben presto si era trasformata, manifestando il suo vero volto, in un
conflitto per il predominio politico e militare in Europa.
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3     Cfr. G. TORE (ed.): Acta Curiarum Regni Sardiniae. Il Parlamento del viceré marchese
di Bayona (1631-1632), Cagliari 2006.
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Ma la Spagna, da sola, non era in grado di sostenere questo immane sforzo:
le condizioni economiche della Corona, che già al momento dell’ascesa al trono
di Filippo IV risultavano precarie, si erano andate progressivamente aggravando
a seguito del varo di una politica fiscale onerosa e inflessibile, motivata sulla base
delle superiori necessità belliche del momento.

Alla guerra si era accompagnato, in quegli anni, il crollo dell’attività agricola
e pastorale e di quella manifatturiera, che era coinciso con la caduta verticale dei
traffici commerciali mediterranei ed il rallentamento di quelli atlantici, dai quali
la Spagna attingeva quantità notevoli d’oro e d’argento, sufficienti a bilanciare le
carenze del mercato interno ed a soddisfare le esigenze finanziarie dello Stato 4.

Proiettata a sostenere costi bellici sempre più elevati, di gran lunga superiori
alle reali capacità della ricchezza prodotta dalla sua struttura economica interna
e da quella proveniente dalle colonie americane e dai regni della Corona, la
Spagna veniva così a trovarsi invischiata in un vorticoso dissesto finanziario che
rendeva il debito pubblico incontrollabile, e consolidato nel tempo.

Il ricorso più frequente agli asientos 5 nella tratta e commercializzazione
cerealicola, agli arrendamientos nella riscossione delle tasse, dei tributi e di fette
consistenti delle rendite del patrimonio regio (tonnare, saline, peschiere e di vasti
territori di proprietà della Corona), o alla massiccia immissione di iuros e
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4     Cfr. J. H. ELLIOTT: La Spagna imperiale, 1469-1716, Bologna 1982, pp. 382-394.
5     L’asiento era un contratto che impegnava i banchieri (asientistas) della Corona ad

anticipare alla Tesoreria regia, in forme e tempi prestabiliti, rilevanti somme di denaro
ricevendo in garanzia del denaro dato l’argento che veniva estratto nei possedimenti spagnoli, i
proventi di determinate imposte o i donativi che le Corti si impegnavano a pagare. L’interesse
che veniva corrisposto su tali finanziamenti era di solito fissato all’8%. Esso veniva incrementato
di una ulteriore percentuale (3-4%) in relazione al costo della transazione valutaria su piazza.
Per una esaustiva descrizione di questa forma contrattuale si veda A. DOMÍNGUEZ ORTIZ:
Política y hacienda de Felipe IV, Madrid 1960, parte I, cap. 2, pp. 8-98 e A. DOMÍNGUEZ

ORTIZ: Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665), Madrid
1990, pp. 51-71. Sulla politica finanziaria seguita dalla Corona spagnola durante il regno di
Filippo IV cfr. anche R. TREVOR DAVIES: La decadencia española: 1621-1700, Barcelona 1969,
pp. 109-111; F. BRAUDEL: Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino 1976; A.
A. THOMPSON: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias,1560-
1620, Barcelona 1981; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Crisis y decadencia de la España de los Austrias,
Barcelona 1989, e A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (ed.): 1640: la monarquía hispánica en crisis, Barcelona,
1992. Sugli effetti della politica monetaria attuata in Sardegna dalla Corona spagnola cfr. F.
MANCONI: “Il disordine monetario di metà Seicento”, in F. MANCONI: Il grano del re. Uomini e
sussistenze nella Sardegna d’antico regime, Sassari 1992, pp. 95-117.
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all’accensione di censi, pur assicurando all’hacienda pública una sicura entrata di
denaro, non riuscivano a sollevare l’amministrazione dello Stato dal folle vortice
di un indebitamento sempre più massiccio, che poneva la Spagna sotto la più
stretta tutela di banchieri forestieri, specialmente genovesi.

Spesso le rendite del Regno risultavano impegnate per più anni, né il ricorso
estremo alla bancarotta valeva a riportare su binari più tranquilli l’andamento del
debito pubblico, in quanto gli effetti moltiplicatori degli interessi che la Corona
comunque doveva pagare sui debiti contratti lo rendevano pressoché incontrollabile.
Ad accentuare poi la precarietà della situazione dell’economia e della finanza
pubblica concorreva il disordine del sistema monetario. Alle drammatiche difficoltà
finanziarie dello Stato –riduzione delle entrate fiscali, disfunzioni della macchina
burocratica, crescita a dismisura dei costi degli eserciti e della corte, proliferazione
di istituzioni improduttive ed esenti da imposte, come gli ordini religiosi– ed al
vertiginoso aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità, si accompagnava
un’inflazione monetaria che si manifestava con una crescita smisurata della
circolazione del vellón, una moneta in lega di rame ed argento che aveva corso
soltanto all’interno di ciascun regno e che affiancava la moneta d’argento, che aveva
invece circolazione anche internazionale, ma che andava sempre più rarefacendosi
nel territorio spagnolo.

Il progressivo svilimento della moneta di conto favoriva dunque l’accaparramento
generalizzato della moneta buona, per cui l’oro e l’argento provenienti sempre in
quantità inferiori dal nuovo continente, venivano destinati al pagamento degli
interessi ai creditori stranieri, alle transazioni commerciali, alle spese della guerra
e soprattutto alla paga degli eserciti, che rifiutavano, perché priva di potere reale
d’acquisto, la moneta spagnola 6.

A questo stato di cose, derivante dal fatto che gli Asburgo di Spagna “troppo a
lungo continuarono a prendere a prestito troppo denaro” 7, cercò di porre argine
il conte-duca de Olivares, prima con l’avviare una riforma cardine intesa a
coniugare una egualitaria ripartizione dei carichi fiscali fra tutti i regni della Corona
con una ristrutturazione profonda del sistema creditizio e tributario, colpendo
consolidati privilegi della nobiltà feudale e dell’alto clero, e successivamente con il
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6     Cfr. J. HAMILTON: Guerra y precios en España (1651-1800), Madrid 1988; N.
BROENS: Monarquía y Capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portugueses (1627-
1635), Madrid 1989, e R. TREVOR DAVIES: La decadencia española…, op. cit., pp. 105-122.

7     L. FIRPO (ed.): Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, vol. X: Spagna (1635-
1738), Torino 1979, cfr. Relazione di Alvise Contarini.
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varo di un progetto politico, noto come l’Unión de armas 8. Se nel primo caso
l’intento dell’Olivares era strettamente finalizzato alle impellenze della politica
estera, dato che sin dalla sua impostazione doveva tradursi in un incremento delle
entrate fiscali per finanziare una sorta di esercito nazionale, nel secondo l’obiettivo
politico di fondo era mirato a trasformare l’Impero da una disorganica coalizione
di regni, che oltretutto sul piano del governo locale si reggevano autonomamente
richiamandosi agli antichi usatges, ai fueros ed ai capitols de cort riconosciuti dalla
Corona e che pertanto ne limitavano la sua sfera di interferenza nel governo, in un
unico corpo politico alimentato da valori comuni che prevedeva anche una
proporzionata mobilitazione militare degli Stati della Corona.

Per quanto forzata dalle ferree esigenze del momento, la politica dell’Unión,
infatti, intendeva utilizzare l’idea di cooperazione militare come preparazione
ad una completa integrazione dei regni tra loro, di cui un segno s’intravvede nel
formale bilanciamento di un presidente castigliano nel Supremo Consiglio
d’Aragona con uno di pari grado aragonese in quello di Castiglia.

Ma i costi eccessivi richiesti ai vari regni per l’attuazione pratica dell’Unión,
che per questi si traduceva in un’insopportabile pressione fiscale, ben presto
cominceranno a minarne l’iniziale e quasi obbligata adesione.

È pur vero comunque che la Catalogna non aveva nascosto fin dall’inizio la sua
ritrosia all’iniziativa dell’Olivares, e difatti le sue Cortes avevano continuato a negare
i contributi, nonostante le reiterate e minacciose pressioni esercitate dalla Corona 9.

Non a caso sarà proprio la Catalogna, e in particolare la città di Barcellona,
gelosa della sua autonomia amministrativa riconosciuta negli antichi usatges 10,
consolidata dalle successive concessioni regie (fueros o furs) a ribellarsi a tale
politica con l’insurrezione generale della primavera del 1640 11, seguita pochi
mesi dopo anche dal Portogallo.

1769

Economia e società nella Sardegna di Filippo IV di Spagna

8     Sul progetto politico-militare dell’Unión de armas e sugli obiettivi della politica
dell’Olivares cfr. J. H. ELLIOTT: El Conde-duque de Olivares. El político en una época de
decadencia, Barcelona 1990, pp. 251-283.

9     Sulla ritrosia della Catalogna ad aderire all’Unión de armas, tra gli altri, cfr. J. H.
ELLIOTT: La Spagna imperiale..., op. cit., pp. 371-416. 

10   Cfr. al riguardo J. ROVIRA I ERMENGOL (ed.): Usatges de Barcelona, Barcelona 1933,
e V. FERRO: El Dret Públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta,
Vic 1987.

11   Cfr. F. SOLDEVILA: História de Catalunya, Barcelona 1963, vol. III; J. H. ELLIOTT: La
rebelión de los catalanes. Un estudio sobra la decadencia de España (1598-1640), Madrid 1977;
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Mentre la rivolta del Portogallo era alimentata da una profonda tensione del
suo popolo per la riconquista delle perdute autonomia ed identità statuale, quella
catalana si caratterizzava anche per una forte connotazione sociale, in quanto ad
essere coinvolti erano i ceti più dinamici sul piano economico-produttivo e
commerciale.

Un ulteriore colpo alla politica “unionista” dell’Olivares verrà inferto, alcuni
anni dopo, dalla rivolta di Napoli del luglio 1647 che, dilagata nelle campagne e
terminata nell’aprile del 1648, presentava una marcata matrice economico-
sociale. Il popolo si ribella infatti contro un sistema fiscale iniquo che, drenando
le già magre risorse popolari, rurali e urbane, andava a colpire con le imposte
indirette i generi di prima necessità, provocando la fame 12.

La rivolta, pur non trasformandosi in rivoluzione perché i ribelli non riescono
ad esprimere un progetto politico volto a mutare i caratteri di fondo di quella
realtà contro cui erano insorti, testimonia il deciso rifiuto ad una politica
imperiale che scaricava gli enormi costi dell’Unión de armas sui regni periferici.
Il progetto politico del conte-duca di rafforzare la monarchia e fare della Spagna
uno Stato unito e forte si andava progressivamente dissolvendo.

Per la Spagna queste ribellioni segnavano inoltre la fine del lungo periodo di
pace interna, iniziato nel 1525, all’indomani delle Comunidades in Castiglia e delle
Germanías a Valencia e Maiorca, insorgenze caratterizzate da una forte matrice
politico-sociale che nei primi anni Venti avevano insanguinato questi territori,
minacciando la stessa integrità della monarchia 13. Per ben centoquindici anni il
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1977; R. GARCÍA CÁRCEL: Pau Claris. La Revolta Catalana, Barcelona 1980; J. VIDAL I PLA:
Guerra dels Segadors i crisi social, Barcelona 1984; H. KAMEN: Il secolo di ferro: 1550-1660,
Bari 1985, pp. 412-416; E. SERRA (ed.): La Revolució catalana de 1640, Barcelona 1991, e A.
SIMÓN TARRÉS: “La revuelta catalana de 1640. Una interpretación”, in A. DOMÍNGUEZ

ORTIZ (ed.): 1640: la monarquía hispánica en crisis, op. cit., pp. 18-43. 
12   Cfr. R. VILLARI: La rivoluzione antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari

1967; A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 1989, e G.
BRANCACCIO e A. MUSI (eds.): Il Regno di Napoli nell’età di Filippo IV (1621-1665), Milano
2014.

13   Su queste insorgenze cfr. M. DANVILA: La Germanía de Valencia, Madrid 1884; M.
DANVILA: Historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla, 5 vols., Madrid 1897-
1900; J. J. GUTIÉRREZ NIETO: Las Comunidades como movimiento antiseñorial, Barcelona
1973; R. GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías de Valencia, Barcelona 1975; J. JUAN VIDAL:
“Problemas trigueros en la época de las germanías de Mallorca”, en Homenaje al dr. D. Juan 
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suo territorio era stato infatti preservato dalla guerra civile e dalla presenza di
eserciti stranieri, dal passaggio di soldati con l’abituale seguito di violenze e
devastazioni, dagli assedi e dai saccheggi dei territori e delle città conquistate.

Fino ad allora la Spagna era riuscita a fare della guerra una merce di
esportazione riservata all’Italia, alla Francia, ai Paesi Bassi, alla Germania,
persino all’Africa del Nord, oltre che all’America.

Ora invece, a seguito della rivolta catalana, la monarchia, oltre che dover
pensare sul piano dell’impegno militare al solo fronte europeo, si vedeva costretta
a mobilitare truppe per arginare un fronte interno che avrebbe assorbito ingenti
risorse finanziarie ed umane, e che avrebbe portato alla catastrofe economica la
fedele Castiglia. Barcellona verrà riconquistata solo il 13 ottobre 1652, sconfitta
più dalla carestia e dall’esplosione della peste che dalla forza militare spagnola.

Ed è proprio la necessità di nuove risorse di denaro, uomini e grano che
spinge Filippo IV ad accelerare la convocazione delle Cortes nei regni d’Aragona
perché votino un nuovo donativo per venire incontro alle impellenze militari
della Corona.

Il momento per il Regno di Sardegna non si presentava dei più favorevoli, in
quanto stava uscendo da un periodo di grave congiuntura economica e demografica
distribuita su diversi anni.

È lo stesso vescovo di Alghero, Antonio Nuseo 14 a denunciare, durante i
lavori del Parlamento, la situazione di grave crisi attraversata dall’economia e
dalla società sarda in quegli anni, rimarcandone la debolezza della capacità
contributiva, dovuta principalmente a tutta una serie di flagelli, non sempre
naturali. Una influencia general nel 1638, intersecandosi con le due leve di tercios
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Reglà Campistol, Valencia 1975, vol. I, pp. 261-278; J. A. MARAVALL: Las comunidades de Castilla,
una primera revolución moderna, Madrid 1979; E. DURÁN: Les Germanies als Països catalans,
Barcelona, 1982; E. DURÁN (ed.): Les cròniques valencianes de les Germanies, Valencia, 1984; J.
PEREZ: La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid 1985; R. BENÍTEZ

SÁNCHEZ-BLANCO: “El verano del miedo: conflictividad social en la Valencia agermanada y el
bautismo de los mudéjares, 1521”, Estudis. Revista de Historia Moderna 22 (1996), pp. 42-49; V.
VALLÉS BORRÀS: La Germanía (1519-1522). Un movimiento social en la Valencia del Renacimiento,
tesis doctoral, Universitat de València, 1999; J. F. PARDO MOLERO: La defensa del imperio.
Carlos V, Valencia y el Mediterraneo, Madrid 2001, pp. 93-150, e E. BELENGUER I CEBRIÁ: “La
Mallorca de Carlos V, entre la fortificación y la frustración”, in B. ANATRA e F. MANCONI (eds.):
Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Carlo V, Roma 2001, pp. 149-164.

14   Cfr. ACA, CdA, legs. 391, 1152, 1234 e 1360, e ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170.
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inviati in Lombardia e a La Coruña e con quelle quasi annuali di singole
compagnie, aveva provocato un calo di popolazione che il vescovo valutava
intorno al 25%: nei villaggi, secondo la sua denuncia, più di un terzo, e persino
la metà delle case si erano svuotate. La leva obbligatoria di molti contadini,
inoltre, aveva provocato la rarefazione della disponibilità delle braccia da lavoro,
con la conseguente “cayda de la labrança”.

A determinare “muchos años” di cattivi raccolti avevano concorso però anche ora
piogge eccessive, ora siccità tali da lasciare, come più volte verrà ribadito nel corso
dei lavori del Parlamento, la “plaga de la langosta”, che “rasó los campos de pane” 15.
A questa biblica congiuntura si sovrapponeva la grave mortalità che nel 1635-36
aveva causato un crollo della produzione derivante dall’attività dell’allevamento. 

In effetti, con tanta gente che vagava per i campi “como brutos, sustentandose de
solas yervas”, l’influencia del 1638, difficilmente correlabile alla crisi epidemica che
travagliò l’Italia nei primi anni trenta 16, pare segnare un apice di debilitazione
general conseguente al cumularsi della crisi armentizia con quella cerealea.
Quest’ultima fu talmente grave che nel 1639, se il viceré Doria non avesse
anticipato semente e dinero a città e villaggi, si sarebbe visto “el ultimo termino” 17.

In simile delicata congiuntura, al Regno di Sardegna che si trovava “sin gente,
sin labrança, sin ganado, sin hazienda e sin dinero”, veniva richiesto un donativo
pari a ottantamila scudi, cui bisognava aggiungere i quattromila scudi annuali
necessari per la panatica, cioè per il vettovagliamento della squadra delle galere
e i duemila ducati per pagare lo stipendio annuale del reggente sardo nel Supremo
Consiglio d’Aragona, incarico ricoperto fin dalla sua istituzione nel 1633 dal
giurista sassarese Francesco Vico 18. 
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15   Il tercio, antico reggimento di fanteria dell’esercito spagnolo, istituito nel 1534, era
composto da 3.000 soldati, divisi in parti uguali fra piqueros, arcabuceros e mosqueteros, da cui
gli derivò il nome. Per ragioni finanziarie e per i vuoti causati nelle classi d’età da fattori
demografici e sociali, nel corso del Seicento la sua dotazione si era andata progressivamente
riducendo a 1.300-1.400 uomini. 

16   Al riguardo, fra gli altri, cfr. F. NICOLINI: “La peste del 1629-1632”, in Storia di
Milano, Milano 1957, vol. XI, pp. 509-525; F. CORDERO: La fabbrica della peste, Bari 1984; P.
PRETO: Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Bari 1987 e G. BENVENUTO: La peste
nell’Italia della prima età moderna. Contagi, rimedi, profilassi, Bologna 1996.

17   B. ANATRA: La Sardegna dall’unificazione aragonese ai Savoia, Torino 2001 (ristampa),
p. 381.

18   Cfr. ACA, CdA, leg. 1234.
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L’istituzione di una flotta sarda, il cui progetto iniziale risaliva alla prima
metà del Cinquecento, era stata votata nel Parlamento Vivas del 1624, ma non
approdò a nulla di concreto. Solo nella primavera del 1638, a seguito dell’attacco
francese alla città di Oristano, veniva avviata una trattativa con Giovanni Andrea
Doria Landi, principe di Melfi, per verificare la possibilità della costituzione di
una flotta che inizialmente prevedeva l’armamento di due galere a spese del
Doria, e successivamente di altre 4 a carico della Real Hacienda.

La costruzione e l’armamento delle prime due galere, la Capitana e la Patrona,
si protrassero sino al novembre del 1641 quando, grazie soprattutto all’impegno del
viceré Fabrizio Doria, fratello del principe di Melfi, poterono prendere il mare. Gli
esiti del varo comunque, a fronte delle notevoli spese sostenute, si dimostreranno
assai limitati, deludendo tutte le attese 19.

La richiesta invece che anche al Regno di Sardegna fosse riconosciuta la
nomina di un proprio rappresentante nel Supremo Consiglio d’Aragona,
fortemente voluta dagli Stamenti “per la despedició de les causes come per informar
les coses de l’  estat del Regne”, era stata accolta dalla Corona solamente nel
Parlamento Bayona (1630-33). A carico del Regno, che in realtà esso stesso si era
offerto di garantire, sarebbero andate le spese necessarie sia per pagare il salario
ordinario della persona designata a ricoprire la carica, di grande prestigio ma
anche di alta responsabilità politica, sia tutte quelle altre spese integrative per i
diritti delle “sentencies y provisions y casa de aposento”.

Ai sardi quindi, oltre agli ottantamila scudi di donativo ordinario, motivato e
finalizzato alla “conservaçió de sa Real Corona, benefiçi de la república, bona
administraçió de la justícia, custòdia y deffensa del presente Regne, pau y quietud de
aquel” 20, venivano richiesti altri oneri di non indifferente rilievo, in un momento
attraversato da una grave congiuntura economica e produttiva. Ben più urgenti
apparivano comunque i superiori bisogni della Corona.
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19   Sulla difesa navale della Sardegna nel primo cinquantennio del Seicento cfr. G. SORGIA:
“Progetti per una flotta sardo-genovese nel Seicento”, in Miscellanea storica ligure, vol. IV,
Genova 1966, pp. 177-193 e A. MATTONE: “L’amministrazione delle galere nella Sardegna
spagnola”, Società e Storia 49 (1990), pp. 513-545; G. MELE: Torri e cannoni. La difesa costiera
in Sardegna nell’età moderna, Sassari 2000. Più in generale, sulle ingenti risorse finanziarie
e tecniche necessarie a costruire e a mantenere una grande flotta vedi C. M. CIPOLLA: Vele e
cannoni, Bologna 1976.

20   ASC, AAR, Parlamenti, vol. 169, c. 3.
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Sarà lo stesso viceré Doria all’apertura dei lavori del Parlamento, che gli sarà
possibile effettuare soltanto il 5 febbraio 1642, ed a seguito di un’estenuante
opera di mediazione politica per superare la riottosità interna degli Stamenti che
ne richiedevano il rinvio a tempi migliori, a fare il punto sulla situazione politica,
economica e sociale in cui veniva a trovarsi la Spagna, evidenziando i gravi ed
urgenti motivi che avevano spinto la Corona a riunire le Cortes per la votazione
del nuovo donativo.

“El estado de la monarquía –egli rimarcava– es tan trabajoso que jamás se han
bisto mas apuradas sus fuerzas” a causa delle continue guerre sostenute negli ultimi
settant’anni per sedare le rivolte verificatesi nei diversi territori dell’Impero,
come nei Paesi Bassi, in Germania ed in Italia 21.

Dopo aver ricordato i numerosi impegni sostenuti dalla Corona in difesa della
religione cattolica, che avevano assorbito notevoli risorse finanziarie ed umane, il
Doria proseguiva sottolineando che la situazione attuale si presentava ancor più
preoccupante in quanto occorreva non soltanto respingere “en la terra como en el mar
los designos de sus enemigos”, ma provvedere ad approntare nuove truppe per sedare
“las inquietudes y disençiones de la Cataluña” e la rivolta scoppiata in Portogallo.

Ed in queste guerre, rimarcava il Doria, la Corona, per salvaguardare la sua
unità ed affermare l’egemonia politica sugli altri Stati, ha dovuto impegnare tutte
le risorse finanziarie disponibili, destinandovi non solo “los thesoros de ambas
Indias, que han venido con tantas flotas”, ma anche tutte quelle entrate ordinarie
e straordinarie del Real Patrimonio, compreso il contributo dei 3 milioni circa di
ducati che i vari regni della Corona, aderendo all’Unión, si erano impegnati a
versare annualmente per la formazione ed il mantenimento di una riserva militare
di 140 mila uomini, secondo una proporzione accuratamente stabilita.

Il momento politico che stava vivendo la Corona era estremamente delicato
in quanto, oltre ai nemici esterni, ora doveva impegnarsi militarmente per
riportare all’ubbidienza i sudditi ribelli.

L’ammontare del nuovo donativo richiesto al Regno di Sardegna, oltre che
essere destinato in parte a finanziare le spese militari necessarie per sedare la
ribellione della Catalogna, sarebbe stato utilizzato anche per armare la squadra delle
galere la cui presenza nei mari dell’isola avrebbe scoraggiato le scorrerie dei corsari
barbareschi, che arrecavano notevoli danni al commercio con ripercussioni pesanti
sulle popolazioni costiere.
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21   ASC, AAR, Parlamenti, vol. 169, c. 51.
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La Sardegna, a motivo delle urgenti impellenze della Corona, avrebbe dovuto
pertanto sottoporsi a maggiori oneri finanziari rispetto al passato data la gravità
del momento, confermando al sovrano la concessione dei centocinquantamila
ducati “que se suele dar en cada Parlamento”, e aggiungendovi gli ottantamila scudi
concessi nel Parlamento straordinario tenuto nel 1624 dal viceré Vivas, somma che
sarebbe dovuta essere destinata all’armamento delle galere e al vettovagliamento
dell’equipaggio.

Caso curioso, nonostante gli Stamenti avessero versato quote consistenti per
tale armamento, il pattugliamento dei mari sardi era del tutto precario e per di
più le due galere destinate a tale presidio, per le necessità belliche della Corona,
si trovavano ora ad incrociare in altri mari, lontano dall’isola.

Lo sforzo finanziario che veniva richiesto alla Sardegna era indubbiamente
superiore alle reali capacità contributive della sua popolazione, che nel 1640 contava
circa cinquantamila fuochi (famiglie fiscali censite, pari a circa duecentomila
abitanti) e che nei tre anni precedenti si era dovuta confrontare prima, nel 1637,
con la generale mobilitazione di uomini e mezzi per respingere l’attacco francese
alla città di Oristano, e successivamente con due annate agrarie fallimentari, alle
quali, nel 1639, si era aggiunta un’invasione di cavallette che aveva distrutto
coltivazioni e vigne.

La drammaticità del momento, acuita dagli accidentes della guerra che non
risparmiavano l’isola, è attestata in numerose fonti documentarie del tempo.

In un memoriale dell’estate del 1641 22, inviato dagli Stamenti a Filippo IV per
sconsigliarlo dal convocare il Parlamento per discutere l’importo del nuovo
donativo, e per protestare contro l’arruolamento di oltre 1300 lavoratori agricoli e
il loro imbarco forzato su una armada di 30 navi proveniente da Napoli e diretta in
Spagna, vengono efficacemente descritti i disastrosi effetti della guerra, lo stato di
abbandono delle campagne a causa delle continue leve obbligatorie, l’asfissia dei
traffici e la diffusa povertà in cui si è venuta a trovare la popolazione dell’isola.

Con lo spostamento poi dei teatri di guerra nell’Europa continentale ed il
conseguente disimpegno militare della Spagna nell’area mediterranea, la Sardegna
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22   Viene rimarcato infatti: “El reyno se halla reducido al ultimo estremo de pobresa assi por
la esterilidad destos años como por el daño universal que en el a causado la fabrica de la moneda
de véllon y… como para la leva del tercio con la qual se ha sacado la poca plata que havia en el
Reyno y mas de mil y triziento labradores que se quitaran de labrar los campos y se murieran gran
parte hantes de enbarcar en dicho tercio y los de mas desembarcando en Cartagena sin haver sido
de ningun servigio a V. M.”. Cfr. ACA, CdA, leg. 1234, Cagliari 1641.
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veniva a trovarsi del tutto indifesa ed esposta ad attacchi ed incursioni barbaresche.
D’altra parte la flotta spagnola nel Mediterraneo non fu mai in grado di porre un
salutare rimedio e freno alla pirateria, tanto più che “la sua consistenza ed efficacia
si ridussero gradualmente nel corso del Seicento” 23.

La difesa dell’isola era in realtà affidata quasi esclusivamente al sistema delle
torri edificate durante il regno di Filippo II nei punti strategici dei suoi litorali.
Era un sistema di difesa statica estremamente fragile, non certo in grado di
respingere o di tener testa a massicci attacchi esterni, soprattutto di corsari
barbareschi. Compito principale delle torri era quello di scrutare il vasto
orizzonte del mare per prevenire eventuali sbarchi nemici, in modo da segnalare
prontamente, con segnali convenzionali, alle altre torri ed alle popolazioni più
esposte l’imminente pericolo. La gran parte delle torri costruite avevano
esclusivamente tale compito; per questo venivano chiamate “speculatorie”. Il
loro armamento pesante si limitava ad una sola spingarda ed erano presidiate da
due torreros forniti di archibugio e baionetta. Erano affiancate dalle torri
difensive, sistemate in alcuni punti del litorale ritenuti strategici.

La crisi economica che si era da diversi anni abbattuta sull’isola aveva inoltre
acuito il malessere sociale nel mondo della campagne facendo riesplodere in
maniera allarmante il fenomeno del banditismo legato all’abigeato, che
alimentava un crescente traffico di contrabbando, accentuato dal vincolismo
commerciale imposto dal governo regio sui prodotti cerealicoli e pastorali.

Al riguardo, per quanto le fonti documentarie del tempo riservino uno spazio
limitato alla voce del mondo rurale, il diffuso malessere sociale, provocato dalla
perdurante crisi produttiva e dal ristagno dei commerci, oltre che dal drenaggio
delle poche risorse disponibili verso la Spagna, è ampiamente testimoniato dalle
relazioni riguardanti lo stato dei territori ricadenti sotto la giurisdizione regia,
dove grande era “la frequencia de furtos y homiçidios”. In realtà, a risentire in misura

1776

Giovanni Murgia

23   Al riguardo cfr. A. TENENTI: “Problemi difensivi del Mediterraneo nell’età moderna”,
in A. MATTONE e P. SANNA (eds.): Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo, Sassari 1994, pp.
311-318; S. BONO: I corsari barbareschi, Torino 1964; S. BONO: Corsari nel Mediterraneo.
Cristiani e Musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Milano 1993; C. COSTANTINI: La
Repubblica di Genova nell’età moderna, Torino 1978, pp. 227-228; F. BRAUDEL: Civiltà e imperi
del Mediterraneo..., op. cit., vol. II, pp. 1224 e ss.; E. SOLA: Un Medíterráneo de piratas:
corsarios, renegados y cautivos, Madrid 1989, pp. 31-48 e A. SPAGNOLETTI: “La frontiera
armata. La proiezione mediterranea di Napoli e della Sicilia tra XV e XVI secolo”, in B. ANATRA

e F. MANCONI (eds.): Sardegna, Spagna e Stati italiani..., op. cit., rispettivamente alle pp. 17-
31 e143-163.
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meno drammatica gli effetti della sfavorevole congiuntura sembra che siano
Cagliari e Sassari, città che, anche per il ruolo politico-istituzionale che rivestono
nel Regno, che assicura loro tra l’altro privilegi sul piano economico e commerciale,
riescono a mascherare meglio le conseguenze della lunga crisi, scaricando
oltretutto le difficoltà annonarie sulla popolazione rurale, grazie al fatto che a
livello legislativo gli interessi dell’economia cittadina venivano collocati
prioritariamente rispetto al mondo rurale.

La celebrazione delle Cortes pertanto veniva a inserirsi in un contesto
economico e sociale estremamente fragile, e per il viceré Doria le difficoltà da
superare si paravano davanti ancor prima d’aver convocato i ceti privilegiati a
discutere sulla richiesta sovrana del nuovo donativo. Ma le impellenti necessità
belliche della Corona non ammettevano deroghe alla richiesta di socorro, né rinvii
a tempi indefiniti. Il Parlamento andava convocato ed il donativo votato.

Il Doria quindi, già prima della spedizione delle lettere convocatorie 24 agli
aventi diritto dei tre ordini per la celebrazione delle Cortes e per la votazione del
donativo richiesto dalla Corona, si era dovuto confrontare con questioni di natura
politico-istituzionale di non semplice dipanatura.

Alla gravità della situazione economica e sociale del Regno venivano a
sommarsi i conflitti, spesso assai aspri, che si accendevano all’interno dei singoli
Stamenti per allargarsi, e nel contempo coinvolgere, ceti ed ordini in uno scontro
d’interessi molto più vasto.

Non a caso i lavori parlamentari poterono iniziarsi soltanto il 5 febbraio 1642,
con circa un anno di ritardo sulla data indicata dalla Corona, e proseguire con
continui e lunghi rinvii, a causa della scarsa partecipazione, specie dei delegati dello
Stamento ecclesiastico, arroccato in difesa dei propri privilegi e deciso a strappare
ulteriori e più consistenti concessioni nel controllo delle sacas 25, delle prelazie, dei
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24   Le convocatorie, firmate dal viceré, contenevano l’invito a presentarsi personalmente o
a farsi rappresentare da speciali procuratori. Il loro invio doveva rispettare scrupolosamente il
protocollo delle precedenze che prevedeva la consegna di esse innanzitutto ai rappresentanti
dello Stamento ecclesiastico e, successivamente, ai membri dello Stamento militare e del Reale.
Le convocatorie venivano consegnate da corrieri che, alla presenza di testimoni, attestavano il
ricevimento dell’invito. Su queste procedure cfr. A. MARONGIU: I Parlamenti sardi. Studio
storico istituzionale e comparativo, Milano 1979.

25   Le sacas erano le licenze di esportazione, riferite soprattutto al commercio del grano,
che venivano rilasciate dall’autorità regia soltanto quando le necessità annonarie del Regno
erano state soddisfatte. 
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titoli, delle prebende e delle pensioni, seguito in questa rivendicazione anche dai
delegati degli Stamenti reale e feudale. Lo Stamento ecclesiastico, ad esempio,
vincolando la votazione del donativo all’accoglimento delle proprie richieste, più
d’una volta ricorrerà all’ostruzionismo non partecipando alle riunioni parlamentari,
che pertanto subivano ripetuti rinvii.

Su questo versante la battaglia fra ceti privilegiati e Corona si fa particolarmente
intensa e più serrata rispetto al passato, in quanto si puntava decisamente al
monopolio degli uffici, laici ed ecclesiastici, con la sola eccezione della prelazia
cagliaritana e del reggente la Real Cancelleria 26, a condizione però che per i due
posti i naturales trovassero compenso negli altri regni della Corona.

Ma, sebbene tra i ceti la convergenza in materia di uffici sembri diradare
conflittualità e tensioni al loro interno, di fatto “il processo di coesione tra gli
interessi dei ceti”, su questo versante, 

trova però un limite nel fatto che al loro interno si vengono delineando due diverse
linee di condotta rivendicativa. Entrambe avendo di vista il raggiungimento in
sostanza dei medesimi obiettivi, l’una linea ritiene che la battaglia rivendicativa
vada tenuta entro la prassi contrattuale tradizionale, mentre l’altra si fa sempre più
aperta sostenitrice della necessità di rivederla e rifondarla 27.

Su queste due linee, “lealista la prima e revisionista o più propriamente
parlamentarista la seconda”, andrà progressivamente ristrutturandosi quella
frattura che fino ad allora aveva caratterizzato la contrapposizione cetuale in
termini geo-amministrativi, e più di recente nello Stamento militare nel contrasto
fra piccola e grande nobiltà 28.

Nel dibattito che si sviluppa all’interno del Parlamento la voce più robusta è
certamente quella del ceto ecclesiastico, numericamente il meno rappresentato,
che sarà anche l’ultimo, in termini di adesione, a votare il donativo concordato.

Meno combattivo appare il ceto feudale che era attraversato da una profonda
crisi interna, dovuta indubbiamente alle difficoltà del momento politico, ma
soprattutto derivante dalle intricate situazioni finanziarie in cui si erano venuti
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26   La Real Cancelleria aveva il compito di redigere, di registrare o di rilasciare i
documenti sottoscritti dal sovrano. Al riguardo cfr. A. MARONGIU: “Il Reggente la Real
Cancelleria primo ministro del governo viceregio in Sardegna. 1487-1847”, in A. MARONGIU

(ed.): Saggi di storia giuridica e politica sarda, Padova 1975, pp. 185-201.
27   B. ANATRA: La Sardegna dall’unificazione aragonese..., op. cit., p. 379.
28   Ibidem.
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a trovare i capi dei due schieramenti nei quali la feudalità si riconosceva: il
marchese di Laconi da un lato e il marchese di Villasor dall’altro. Nobiltà feudale
quindi rivolta più ad affrontare e risolvere questioni relative ad interessi familiari
e personali, che di ampio respiro cetuale o politico in generale.

L’adesione del ceto feudale all’Unión de armas, con la partecipazione diretta
alla Guerra dei Trent’anni, aveva prodotto su di esso dei contraccolpi decisamente
negativi, forse impensati, sul piano dell’impegno finanziario, superiore
indubbiamente alle reali capacità contributive, a fronte di un crollo della rendita
signorile in coincidenza di una crisi economico-produttiva del Regno profonda e
distribuita su diversi anni 29.

In realtà l’adesione alla politica dell’Unión da parte del ceto nobiliare, con la
conseguente costosa mobilitazione militare, per esso si stava rivelando troppo
onerosa sia sul piano dell’impegno economico, sia su quello politico, in quanto
ad essere coinvolti e messi in discussione erano anche i tradizionali e consolidati
rapporti di potere all’interno dello Stamento militare.

La mobilitazione militare della feudalità sarda per la difesa degli interessi della
Corona sembra, in questo frangente, assolvere ad una funzione di ammortizzatore
delle stesse tensioni interne a questo ceto. Non è un caso, ad esempio, anche se le
contingenze del momento giocano un ruolo non secondario, che la stessa
tradizionale e consolidata rivalità fra le più potenti famiglie nobiliari degli Alagón
e dei Castelví sembri stemperarsi.

Al marchese di Laconi, che all’interno dello Stamento militare poteva contare
su una maggioranza relativa, verrà infatti affidato, senza ostacoli da parte del
partito capeggiato dal marchese di Villasor, il delicato e difficile compito di
presentare al sovrano, prima della votazione del donativo, il pacchetto delle
richieste approvate all’unanimità dai tre ordini in sede parlamentare, mentre, di
contro, all’Alagón, senza alcuna opposizione da parte del Castelví, su proposta
viceregia, verrà promessa la nomina a capitano generale della cavalleria del Regno,
oltre al titolo di grande di Spagna 30.

Nel ricomporre comunque, almeno temporaneamente, le tensioni interne allo
Stamento militare, arroccato su due fronti di interessi rappresentati l’uno dalla
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29   Cfr. G. MURGIA: Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVII), Roma 2000.
30   Cfr. ACA, CdA, leg. 1234, cit., lettera del viceré Fabrizio Doria inviata in data 24

giugno 1642 a Filippo IV perché conceda “grazie” ai rappresentanti stamentari che
maggiormente si sono distinti nel servire la Corona. 
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nobiltà di origine iberica e l’altro da quella sarda, che dall’adesione all’Unión erano
convinti di poter trarre cospicui vantaggi economici, i primi con il controllo dei
traffici che, seguendo la ruta de las islas, si svolgevano fra la Spagna e l’Italia, e
i secondi con l’accesso agli uffici sia nel settore militare che in quello civile,
particolare merito va ascritto alla condotta del viceré don Fabrizio Doria.

Coadiuvato da un gruppo di collaboratori di grande prestigio culturale e
professionale, oltre che profondi conoscitori della realtà politico-istituzionale non
solo del Regno di Sardegna, ma anche di quella del regno d’Aragona 31, il viceré
Doria, scegliendo la via del confronto e del dialogo con i ceti, ascoltandone ogni
richiesta ed esigenza, e dimostrandosi sempre disponibile a sostenerle presso il
sovrano, anche se ciò avrebbe comportato tempi più lunghi per la conclusione
delle Corti e la votazione del donativo, riuscirà infatti a condurre in porto un
Parlamento che fin dalle sue prime battute si era presentato irto di difficoltà, e a
far accettare alla Corona un donativo di 70 mila scudi, compreso il condono dei
ratei non soluti relativi al donativo offerto nel 1632, venendo in questo modo
incontro alle richieste dei rappresentanti stamentari e soddisfacendo in parte le
attese del Regno.

Nel pacchetto di richieste da sottoporre all’approvazione del sovrano, affidato
dagli Stamenti al marchese di Laconi, data l’estrema povertà dell’isola, veniva
inserita anche quella relativa a che nella quota del nuovo donativo venissero
inclusi gli emolumenti spettanti al reggente sardo del Supremo d’Aragona. Al
riguardo la risposta sovrana, quanto mai decisa e perentoria, non lasciava adito
ad alcun margine di trattativa. La plaça del reggente nel Supremo d’Aragona era
stata istituita e riconosciuta su pressione degli stessi Stamenti, che si erano
impegnati a provvedere interamente al salario annuale ed agli altri oneri
aggiuntivi, per cui la continuità o meno di tale ufficio dipendeva esclusivamente
dalla loro volontà 32.
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31   I nomi rispondevano alle persone di Giovanni Dexart, che nel 1645 per i tipi della
tipografia di Antonio Galcerìn di Cagliari pubblicava i Capitula sive Acta Curiarum Regni
Sardiniae sub invictissimo Coronae Aragonum Imperio concordi trium brachiorum aut solius militari
voto exorata; di Michele Bonfant e Antonio Canales, giudici della Reale Udienza; di Francesco
Cartro, giudice di corte; di don Diego de Aragall, governatore e riformatore del Capo di Cagliari
e Gallura; di don Giacomo Artale Castelví, procuratore reale; di don Antonio Masons, maestro
razionale; di don Vincenzo Baccallar, reggente la Tesoreria generale e di Giovanni Lopez de
Baylo, avvocato patrimoniale, coordinati dal segretario don Monserrato Vacca.

32   Cfr. ACA, CdA, leg. 1234, Lettera dalla corte spagnola inviata da Molina del Campo
al viceré di Sardegna don Fabrizio Doria in data 4 luglio 1642.
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Il cartello delle rivendicazioni avanzate al sovrano si presentava estremamente
nutrito ed articolato, affrontando, nel complesso, i problemi della società sarda
senza tralasciare tutti quegli altri aspetti coinvolgenti più direttamente i rapporti
fra ceti privilegiati e Corona. 

Rilievi poco lusinghieri, ad esempio, venivano espressi sugli indirizzi generali
della politica perseguita dall’Olivares, mirata esclusivamente a drenare risorse per
alimentare il pozzo senza fondo delle spese militari.

Venivano così denunciati gli effetti deleteri prodotti sull’economia del Regno
da una politica finanziaria e monetaria incentrata sul monopolio degli asientos e
sulla massiccia immissione nel mercato di moneta di rame senza valore. Il che si
ripercuoteva negativamente sugli scambi commerciali, scaricando le tensioni di
un mercato debole ed in mano a pochi speculatori quasi esclusivamente sulle
campagne.

Veniva pertanto sollecitata una profonda e radicale riforma degli asientos,
che, tra l’altro, prevedeva un aumento della percentuale del grano di tratta a
favore dei labradores (i produttori agricoli), tanto più che in quell’anno 1642 la
produzione cerealicola, dopo un trend negativo di alcune annate, si era riportata
a livelli soddisfacenti.

Con l’Olivares, per la sempre più crescente necessità del fisco di disporre di
denaro liquido immediato e di anticipi sugli appalti per sostenere la politica
dell’Unión, si era affermato un diffuso consolidamento degli asientos, dando luogo
a forme di monopolio nella commercializzazione del grano, in virtù della prassi
invalsa di designare alcuni, pochi, mercanti in ciascun porto caricatore, di solito
forestieri, cui facevano capo gli agricoltori per vendere i loro diritti di tratta, che
non dovevano superare i tre quinti del raccolto per ogni concessione 33. 

1781

Economia e società nella Sardegna di Filippo IV di Spagna

33   Sull’evoluzione della legislazione annonaria e sui vincoli imposti al commercio cerealicolo
in età aragonese e spagnola, cfr. B. ANATRA: “Economia sarda e commercio mediterraneo nel
basso medioevo e nell’età moderna”, in M. GUIDETTI (ed.): Storia dei sardi e della Sardegna,
Milano 1989, pp. 109 ss., e B. ANATRA: “Per una storia dell’annona in Sardegna in età aragonese
e spagnola”, Quaderni Sardi di Storia 2 (1981), pp. 89-102. Sulle procedure d’imbarco in uso
nei porti caricatori e sul vincolismo annonario cfr. A. PINO BRANCA: “Politica annonaria del
governo spagnolo in Sardegna”, in Fatti di ieri e problemi di oggi, Milano 1921, pp. 92-166; C.
SOLE: “Il problema annonario e il rapporto città campagna”, in C. SOLE: Politica, economia e
società in Sardegna nell’età moderna, Cagliari 1978; P. SANNA: “Il grano delle ville e le istituzioni
annonarie nel XVIII secolo”, in A. MATTONE e P. SANNA (eds.): Alghero, la Catalogna..., op. cit.,
pp. 527-542 e A. ARGIOLAS e A. MATTONE: “Statuti portuali e normativa sulle esportazioni”,
Rivista di Storia del Diritto Italiano 70 (1997), pp. 63 ss. 
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Capitava quindi che anche nelle annate di copiosa produzione cerealicola,
quando la maggiore disponibilità di grano consentiva un più consistente
movimento delle esportazioni, la morsa del monopolio privasse i produttori dei
benefici dell’annata favorevole.

Questi infatti, ottenute le licenze di esportazione, i cosiddetti villetes del
labrador, per la cronica insolvenza dei debiti contratti per l’acquisto delle sementi,
degli aratri, dei gioghi o per le necessità familiari, dipendendo contrattualmente
dai detentori della ricchezza, di solito appartenenti al ceto urbano, finivano col
cederle a costoro a basso costo, alimentando così l’incetta signorile e mercantile.

Ad accentuare poi il fenomeno della concentrazione delle tratte in mano a
pochi speculatori concorreva il rigido sistema che regolava l’esportazione delle
merci e delle derrate agricole dai porti sardi. Questi erano ripartiti in due
distinte categorie: nella prima erano compresi i porti caricatori cerealicoli,
abilitati all’esportazione dei grani, dei legumi, di tutti i prodotti dell’agricoltura,
della pastorizia e dell’allevamento e di ogni genere di mercanzie; nella seconda
erano inclusi i porti caricatori feudali, posti in una netta posizione di inferiorità,
frequentati di solito dalle imbarcazioni di piccolo cabotaggio, ai quali era vietata
l’esportazione dei cereali e consentita solo quella dei cuoi, bestiame, formaggi e
merci di scarso valore.

Per tutta la prima metà del XVII secolo la politica economica della Corona
oscillò tra una rigida applicazione delle misure mercantilistiche e protezionistiche
e parziali aperture o deroghe alle richieste di maggior liberalizzazione dei
commerci avanzate soprattutto dalle città minori. 

La concentrazione delle esportazioni cerealicole in soli quattro porti
caricatori produceva infatti forme di controllo monopolistico sull’intero sistema
delle tratte, il che creava, come nel Parlamento del 1631, aspre frizioni tra
Stamenti e viceré 34.

Durante il Parlamento Avellano il problema di riformare il monopolio delle
sacas del grano veniva affrontato ma non risolto, per l’opposizione soprattutto
del ceto ecclesiastico, preoccupato di vedersi privato di buona parte del gettito
derivante dalle decime.
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34   Per una esauriente e puntuale analisi della normativa relativa ai porti caricatori e alla
liberalizzazione del commercio cerealicolo, rinviamo al saggio di A. ARGIOLAS e A. MATTONE:
“Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna.
Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XV-XVIII”, in G. MELONI e P. F. SIMBULA (eds.): Da
Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea, Sassari 1996, pp. 127-251.
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Per spezzare il monopolio degli asientos, che producevano l’asfissia del mercato
con gravi conseguenze sull’attività agricola, in quanto in un mercato ristretto i
prezzi troppo bassi ne scoraggiavano la produzione, i ceti privilegiati proponevano
la liberalizzazione del commercio del grano, di cui annualmente se ne esportavano
circa 400 mila starelli 35, su un raccolto medio di oltre un milione, limitando nel
contempo la concessione delle tratte ai forestieri in favore dei naturales. 

Fin dal 1619 l’amministrazione regia, per assicurarsi una rendita sicura e
costante, aveva infatti appaltato il monopolio dell’esportazione del grano
esclusivamente a mercanti genovesi, tra i quali si distinguevano gli Airaldo e i
Vivaldi 36.

A premere in tale direzione sono soprattutto i ceti urbani, per i quali l’esercizio
dell’attività mercantile costituiva un’importante, se non fondamentale, fonte di
guadagno. 

In questo clima viene anche richiesto il libero commercio del formaggio e
soprattutto che i mercanti forestieri che acquistano nell’isola grano, legumi, orzo,
formaggi, lana, cuoi, biscotti, paste d’ogni genere, tonno salato, vino, acquavite ed
altri prodotti, impoverendo il mercato locale, siano tenuti, nell’arco dell’anno, ad
introdurre nel Regno merci o denaro pari alla metà del valore di quelle esportate 37.
Viva è dunque la preoccupazione che la penuria di merci provochi aumenti
incontrollati e incontrollabili dei prezzi in un mercato asfittico e povero di scambi
come quello sardo.

La richiesta più innovativa, per certi versi dirompente in un simile contesto
politico e di rigida normativa commerciale, veniva avanzata dalla città di Oristano,
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35   Lo starello, misura di capacità per i cereali, era pari a circa quaranta chili per il grano.
36   Sulla presenza genovese in Sardegna cfr. I. ZEDDA: L’Arciconfraternita dei Genovesi

in Cagliari nel secolo XVII, Cagliari 1974; G. SORGIA: “Genova, Sardegna e Spagna nel
Cinquecento”, in R. BELVEDERE (ed.): Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’Età
Moderna, Genova 1983, pp. 113-125; L. GALLINARI: “Famiglie genovesi in Sardegna”, in G.
PISTARINO (ed.): Dibattito su grandi famiglie del mondo genovese fra Mediterraneo e Atlantico,
Genova 1997, pp. 72-87; B. ANATRA: “I genovesi a Cagliari nella prima metà del XVII

secolo”, in A. SAIU DEIDDA (ed.): Genova in Sardegna. Studi sui genovesi in Sardegna fra
Medioevo ed età contemporanea, Cagliari 2000, pp. 41-46. Nel volume curato dalla Saiu
Deidda cfr. anche i contributi di M. L. PLAISANT: “I genovesi in Sardegna nei secoli XVI e
XVII”, pp. 31-40, e di M. FERRAI COCCO ORTU: “Testimonianze della presenza genovese in
Sardegna attraverso le fonti dell’Archivio di Stato di Cagliari”, pp. 47-112.

37   Cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170, “Capitoli dei tre Stamenti”, n. 52, c. 680.
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dove operava un robusto gruppo di “mercatores januenses”, la quale, essendo
“tan despoblada”, per rilanciare l’attività economica e commerciale, senza mezzi
termini pretendeva che il suo porto fosse dichiarato “port franch” per almeno
dieci anni, libero, sull’esempio di quello di Livorno, “de drets tocants la duana real
per qualsevol gènero de mercaderias que se estreuan y entraren en lo dit port” 38.

La richiesta veniva decisamente respinta con la motivazione che, se
concessa, essa avrebbe arrecato gravi danni alla Real Hacienda e alle altre città
del Regno.

Ma le varie richieste degli Stamenti, presentate da “su síndico el marqués de
Laconi en duplicadas cartas a Su Magestad en Molina de Aragón y Çaragossa”,
tendenti a sciogliere “los asientos de tratas como tan perjudissiales y danosos al púbblico
bien de este reyno” 39 e ad ottenere la concessione di nuove tratte in concomitanza
con un abbondante raccolto, non incontreranno che diplomatici dinieghi, giustificati
con la superiore ragion di Stato.

Gli asientos, uno dei cespiti cardine delle entrate della Real Hacienda non
si potevano mettere in discussione. Su questo terreno lo scontro fra ceti
privilegiati e Corona si farà estremamente vibrante, tanto che nel 1651, a
seguito delle visite generali al Regno del reggente Giacomo Mir e del canonico
aragonese Pietro Martínez Rubio 40, che misero a nudo le numerose irregolarità
ed i brogli praticati dagli asientistas a danno del regio Fisco, la battaglia da essi
sostenuta per l’abolizione del monopolio delle tratte poteva dirsi positivamente
conclusa.

Nella vita economica e finanziaria dell’isola quei personaggi, che fino ad allora
avevano controllato il mercato cerealicolo, continueranno comunque a svolgere
un ruolo di primo piano, indubbiamente favoriti dalla costante richiesta di
frumento da inviare nei vari fronti di guerra per vettovagliare gli eserciti.

La caratteristica dilagante delle esportazioni di grano, a partire dal
contrastato esperimento monopolistico, che venne accusato di aver mortificato
la produzione costringendo i labradores a svendere i propri billetes, è infatti la
loro finalizzazione alle esigenze militari e finanziarie della Corona.
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38   ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170, c. 747. 
39   Ibidem, c. 537.
40   Cfr. BC, Sumario de todas las cartas de Su Magestad que contiene reste libro, escritas al

Illustrissimo Señor D. Pedro Martinez Rubio durante la visita general que hizo en el Reyno de
Cerdeña el año 1649 hasta al 1665.
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Il grosso delle esportazioni di grano, ma anche di altri prodotti dell’agricoltura
e della pastorizia, prendeva la via della Spagna, destinato alla panatica dell’esercito
che in Catalogna combatteva contro i francesi e per soffocare la sollevazione del
Portogallo; minori quantità verranno indirizzate anche al vettovagliamento delle
truppe impegnate nella repressione della rivolta masanielliana di Napoli 41.

La stessa attenzione rivolta dai ceti privilegiati alla politica monetaria
sostenuta dall’Olivares, che alimentava un’incontrollata crescita dell’inflazione,
si inseriva nell’avvertita necessità di porre ordine in un settore nevralgico per lo
sviluppo dell’economia e degli scambi commerciali.

Il ricorso della Corona alla sempre più massiccia coniazione di moneda de vellón,
con l’aumentarne artatamente il valore nominale su quello reale, progressivamente
aveva prodotto un’elevata inflazione e, come immediata conseguenza, una decisa
impennata dei prezzi.

Nell’interscambio monetario con l’estero il valore del vellón veniva rapportato
a quello dell’argento, per cui anche gli assentisti nel pagamento dei diritti di
concessione al sovrano calcolavano il premio sulla base del valore attribuito
all’argento. E poiché gli asientos venivano pagati in argento, nell’operazione del
cambio i commercianti lucravano subito il cosiddetto premio de la plata.

Per i banchieri ed i commercianti significava quindi guadagnare nel cambio
un aggio particolarmente elevato, per cui alla Corona, sempre più bisognosa di
liquidità monetaria, non restava altro che aumentare la coniazione di monete
di rame, attribuendo ad esse, a partire dal 1641, un valore nominale esorbitante
rispetto a quello reale, il che era la causa prima della galoppante inflazione e
soprattutto dell’indebitamento con l’estero della monarchia spagnola 42.

In questo contesto l’argento era indispensabile non solo per i commercianti,
ma soprattutto per la Corona spagnola indebitata massicciamente con i banchieri
stranieri. La politica monetaria sostenuta dalla Corona, che per venire incontro al
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41   Cfr. ASC, AAR, Serie P, vol. 23, “Giunte dei Consigli di giustizia e del Real
Patrimonio ed ordini del viceré concernenti diverse diligenze per soccorrere l’Armata
spagnola comandata da don Giovanni d’Austria nella ribellione di Napoli (1647-1650)”.

42   Per un quadro esauriente della politica economica e finanziaria di Filippo IV cfr. J.
VICENSVIVES: Historia general de la España moderna, vol. I, Barcelona 1973; J. VICENSVIVES:
“La crisis del siglo XVII”, in R. MENÉNDEZ PIDAL (dir.): Historia de España, vol. XXIII,
Madrid 1989, in particolare i saggi sull’economia; D. DE LARIO: El comte-duc d’Olivares i el
regne de València, València 1986; V. PALACIO ATARD: España en el siglo XVII, Madrid 1949 (4ª
ed., 1987) e J. H. ELLIOTT: El Conde-duque de Olivares…, op. cit.
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fabbisogno delle spese militari non aveva esitato ad appaltare anche a terzi la
coniazione della moneta, aveva alimentato una rilevante produzione di moneta
falsa. La moneda falsa de aram aveva invaso anche il mercato isolano con ripercussioni
estremamente negative per lo sviluppo degli scambi commerciali e con la
conseguente rarefazione dell’argento circolante.

Per porre ordine nella circolazione monetaria all’interno del Regno gli
Stamenti avanzavano al sovrano anche la richiesta che d’ora in avanti le concessioni
per battere moneta fossero sottoposte alla loro approvazione e che il valore
nominale corrispondesse rigorosamente a quello reale. Tale richiesta non poteva
essere accolta, veniva risposto, in quanto contrastava chiaramente con “la suprema
regalía reservada a Su Magestad” nel battere moneta.

Altro motivo di costante tensione nei rapporti tra ceti privilegiati e Corona
era dato dal controllo degli impieghi laici ed ecclesiastici di maggior prestigio
da cui regolarmente i naturales venivano esclusi.

I sardi chiedevano infatti che fosse loro riservata l’esclusività delle prelature,
dei benefici, delle dignità ecclesiastiche, degli stipendi, delle pensioni, degli
uffici di pace e di guerra, lasciando eventualmente ai cittadini degli altri domini
spagnoli, oltre alla carica di viceré, quelle della prelazia cagliaritana e del reggente
la Real Cancelleria 43.

Sul problema della naturalizzazione delle cariche, durante i lavori
parlamentari, il fronte stamentario, per quanto composito e spesso disarticolato
al suo interno, riusciva ad individuare obiettivi comuni e ad approvare una
piattaforma rivendicativa unitaria, subordinando la concessione del donativo
alla sua accettazione da parte del sovrano.

Veniva così espressamente avanzata la richiesta dell’ammissione dei sardi
meritevoli a ricoprire, al pari degli altri sudditi, incarichi e posti equivalenti nei
domini spagnoli in Italia, come quelli di Milano, Napoli e Sicilia 44.

Ugualmente, al pari dei “naturales del Reyno de Aragón”, i sardi che si
distinguevano per nobiltà e cultura dovevano essere “admitidos en los colegios
mayores de Salamanca y Boloña” 45.

Su questo versante si distinguono soprattutto le richieste avanzate dallo
Stamento ecclesiastico, le quali, oltre che dipendere da precise necessità del
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43   ASC, AAR, Parlamenti, vol. 170, c. 439.
44   Ibidem, c. 678.
45   Ibidem, c. 400.
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Regno, erano frutto di un coagulo di comuni interessi dei tre ceti privilegiati.
Una di queste ultime mirava, ad esempio, a che tutti gli uffici ecclesiastici
esercitati nel Regno, la cui nomina dipendeva dal sovrano, fossero esclusivo
appannaggio dei soli naturales, di coloro cioè che erano nati in Sardegna, e ne
fossero esclusi non soltanto i forestieri, ma anche i semplici regnicols, i sudditi
non sardi residenti nell’isola, e persino coloro che erano stati “naturalizzati”
(equiparati ai naturales) per decreto regio 46.

La richiesta toccava almeno due aspetti: anzitutto, il diritto del re di
presentare i nomi dei futuri vescovi o di altri importanti dignitari ecclesiastici
(abati o priori di monasteri di cui esisteva solo il titolo e qualche brandello
dell’originaria proprietà che si era salvata dal processo di feudalizzazione) alla
Santa Sede per riceverne la nomina canonica e il diritto al godimento dei relativi
benefici; il secondo era il potere dello stesso re di scegliere i beneficiari, sia laici
che ecclesiastici, delle pensiones imposte sulle rendite di questi stessi benefici 47

e che gli assicuravano una costante e sicura rendita.
Entrambi i diritti rappresentavano la parte più preziosa del regio patronazgo.

Non a caso già nel 1624 il viceré Vivas supplicava Filippo IV a non “rinunciare
per nessun motivo al regio arbitrio di poterne disporre liberamente” 48, rifiutando
ogni concessione di riserva ai regnicols e agli stessi naturals. Tale esercizio infatti
costituiva uno strumento politico straordinario per il controllo del consenso
all’interno dei ceti privilegiati, in occasione soprattutto della convocazione del
Parlamento. 

Non a caso una delle maggiori cure del viceré alla vigilia dell’apertura delle
Cortes del Regno era quella di costituirsi una maggioranza sicura, rastrellando
il maggior numero di voti o di procure di voto, per far approvare, nel tempo più
breve, il donativo richiesto. 

Le promesse di eventuali promozioni ma anche di concessioni di semplici
pensiones, che egli dispensava agli ecclesiastici più intraprendenti nella raccolta
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46   Sul tema dell’esclusività delle cariche, degli uffici, delle dignità e delle prelature ai
naturales del Regno cfr. A. MATTONE: “Cortes catalane e Parlamento sardo: analogie
giuridiche e dinamiche istituzionali (XIV-XVII secolo)”, in M. G. MELONI e O. SCHENA (eds.):
La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII), Sopravvivenza ed estensione della Corona
d’Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVIII), Sassari 1997, vol. IV, pp. 251-274.

47   Su questa problematica cfr. R. TURTAS: Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini
al Duemila, Roma 1999, pp. 358-359.

48   ACA, Cortes, leg. 1360, 13/4, Cagliari, 20 giugno 1624. Il viceré Vivas al re.
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dei voti o più suscettibili a lasciarsi manovrare, facevano parte d’altra parte della
prassi corrente: più d’una volta, ad esempio, la provvisione di una diocesi venne
rimandata a dopo la conclusione dei lavori parlamentari.

D’altronde il conferimento di quelle “preziose” cariche ai naturales interessava
in sommo grado i ceti privilegiati, anche perché quasi tutti i prelati di origine
sarda provenivano dai ranghi degli Stamenti feudale e regio. Gli stessi vescovi
non naturales dovevano fare buon viso a questa richiesta che raccoglieva la quasi
unanimità del Parlamento, e che oltretutto veniva presentata dal Braccio ecclesiastico
non più come supplica, ma come condizione irrinunciabile per approvare la
concessione del donativo richiesto. 

Nel contempo veniva persino formulato un apposito principio di reciprocità,
o di compensazione, in forza del quale ad ogni sardo provvisto di titolo e di
prebenda nell’isola doveva corrispondere un sardo insignito di pari onore in un
altro regno della Corona spagnola. A tal proposito il sovrano laconicamente
rispondeva che avrebbe tenuto ben presente la richiesta degli Stamenti,
riservandosi però l’esclusiva prerogativa nella concessione delle mercedes ai sardi
più meritevoli per i servizi prestati alla monarchia.

Di particolare rilevanza politica inoltre risultano anche alcune rivendicazioni
presentate dal ceto feudale. Queste tendevano al riconoscimento della trasmissibilità
dei feudi per linea femminile ed alla sanzione del divieto di confiscare i feudi per
debiti, in quanto, all’atto dell’accensione di un censo venivano ipotecate solo le
rendite, non certo il dominio utile riconosciuto su di esso al signore dal sovrano.

In un Regno al cui interno, seppur lentamente ma con forza andavano
imponendosi nuovi status sociali, espressione diretta delle trasformazioni in atto
in una società ancora in maniera robusta strutturata sui privilegi di rango,
incarnati nell’appartenenza ad uno dei tre ordini, la progressiva affermazione di
un ceto burocratico, togato e professionale introduceva in essa decisi elementi
di rottura nei tradizionali equilibri, proponendone di nuovi.

Il fatto che questo allargasse la presa sulle istituzioni e sugli apparati di governo,
sui tribunali, università e sanità pubblica, esercitando una rilevante influenza nella
vita politica e sociale, dava luogo a veri e propri conflitti cetuali.

In realtà la conflittualità nei rapporti fra ordini di antica istituzione e ceti di
nuova formazione, almeno inizialmente, era alimentata dal fatto che mentre i
secondi premevano per conquistarsi uno spazio di autonomia all’interno del
blocco di potere monarchico-feudale, i primi operavano per respingerli, senza
di fatto riuscirvi.
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Il ceto togato e professionale infatti, arroccato saldamente in difesa degli
ambiti conquistati all’interno di quella struttura di potere, per meglio controllarli
e gestirli, si batterà, in funzione chiaramente antinobiliare, perché nell’assegnazione
degli uffici laici di particolare prestigio politico e sociale venissero introdotti
rigidi criteri selettivi.

D’altra parte, in un mercato abbastanza ristretto come quello sardo sul piano
dell’offerta e della disponibilità di impieghi ed uffici e dell’esercizio delle arti
e delle professioni, questa era l’unica strategia praticabile per la tutela degli
interessi e delle prerogative cetuali.

Ad esempio i laureati in medicina, “tanto de ultra marina como de los graduados
en el Reyno, o en esta ciudad de Caller”, per poter esercitare la professione dovevano
dimostrare di conoscere profondamente l’arte medica ed aver frequentato il
tirocinio di un anno presso l’ospedale della città, sotto la direzione di medici
qualificati, al pari di quanto veniva praticato negli altri regni e soprattutto in
Francia.

Ugualmente l’incarico di veguer49, per il delicato ruolo svolto nell’amministrazione
della giustizia civile e criminale nelle città, ora solitamente ricoperto da persone
colte anche se non esperte in quella disciplina, doveva essere assegnato a soli
laureati, i quali, per l’accertamento delle specifiche competenze professionali,
dovevano essere sottoposti al giudizio dei giudici della Reale Udienza o dei docenti
delle università del Regno.
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49   Il veguer o veghiere era un ufficiale di nomina regia con funzioni di governo politico,
amministrativo e giudiziario. Tale istituto fu introdotto nel Regno di Sardegna dai catalani sin
dall’inizio della spedizione militare e costituì un elemento di novità nella gerarchia
amministrativa indigena. Con tale termine veniva comunemente indicato il presidente della
magistratura civica incaricata di amministrare la giustizia nell’ambito del territorio ricadente
sotto la giurisdizione delle sette città reali. Per alcuni riferimenti alle origini e alle funzioni del
veguer cfr. J. LALINDE ABADÍA: La jurisdiccíon real inferior en Cataluña (corts, veguers, batles),
Barcelona 1966. Gli studi più recenti si devono a F. SABATÉ: El territori de la Catalunya
medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana, Barcelona 1997; F.
SABATÉ: “El veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdició reial al segle XIV”,
Butlletí de la Societat catalana d’estudis historics 6 (1995), pp. 147-159. Sulla figura del veguer
nel Regno di Sardegna cfr. A. MATTONE: “Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e
spagnolo”, in A. MATTONE e M. TANGHERONI (eds.): Gli Statuti sassaresi. Economia, società,
istituzioni a Sassari nel medioevo e nell’età moderna, Cagliari 1986, pp. 454-457, e M. B. URBAN:
“L’istituto del veguer e l’amministrazione della città di Cagliari. Alcune note preliminari”, in
S. CLARAMUNT RODRÍGUEZ (ed.): El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de nova
planta, Barcelona 2003, vol. III, pp. 1023-1044.
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Un rigoroso controllo doveva essere esercitato anche sulle professioni notarili
poiché nella redazione e conservazione degli atti venivano commesse numerose
irregolarità, a danno della certezza del diritto, il che alimentava la proliferazione
delle cause civili, specie di quelle pertinenti l’accertamento dei diritti di proprietà.
Gli stessi responsabili del governo delle città dovevano essere “personas de calidad
y beneméritos”, salvo incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie e corporali. La
conflittualità fra questi due ceti comunque tenderà lentamente a scemare quando 

il ceto togato scelse la strada obbligata di lasciarsi integrare nelle nuove strutture
dello Stato moderno, adattandosi a svolgere mansioni puramente tecniche come
unico modo per partecipare alla gestione del potere, per acquistare la fiducia del
sovrano, per far carriera nelle gerarchie burocratiche. Esisteva un rapporto di
interdipendenza, con numerose idee e interessi in comune, tra la Corona e
questo nuovo ceto che, pur non antagonista alla nobiltà, si mostrava disponibile
ad un netto ridimensionamento della giurisdizione feudale ed al rafforzamento
dei poteri della monarchia. Ma oltre questa funzione politica positiva svolta dai
togati, si intravvedono anche contraddizioni interne allo stesso “ceto civile”,
come, ad esempio la corsa ai titoli nobiliari e la negazione della propria origine
con la volontà di inserirsi a tutti i costi nelle file dell’aristocrazia attraverso
l’acquisto di feudi... Al di là di questi limiti, il ceto togato sardo, come quello
napoletano e quello siciliano, avrà sempre una precisa coscienza del proprio
ruolo e della propria forza e, soprattutto, la consapevolezza di essere un ceto a
se, separato e distinto, non più assimilabile alla società estamental tradizionale 50.

La battaglia per l’esclusività delle cariche, eccettuate alcune di stretta nomina
regia, rappresenta un momento significativo di questa presa di coscienza.

Lo stesso pacchetto di richieste presentate al sovrano dagli Stamenti durante i
lavori del Parlamento Avellano, e che di fatto ponevano sotto accusa la politica
economica e finanziaria della Corona per le conseguenze assai negative sullo
sviluppo complessivo della società e dell’economia dell’isola, esprimeva, nella
sostanza, “un’esigenza di ceti che si sentivano tagliati fuori dai centri decisionali del
potere e chiedevano di contare di più nella monarchia e, soprattutto, nel Regno” 51.

La monarchia pertanto era chiamata a pronunciarsi su una piattaforma
rivendicativa presentata dai ceti rappresentativi del Regno, in un momento in cui
le tensioni al loro interno, per quanto momentaneamente accantonate, rischiavano
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50   A. MATTONE: “Le istituzioni e le forme di governo”, in M. GUIDETTI (ed.): Storia
dei sardi..., op. cit., pp. 251-252.

51   Ibidem.
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di esplodere clamorosamente coinvolgendo più direttamente anche i rapporti con
la Corona.

Le difficoltà politiche ed economiche e le impellenze finanziarie di questa,
impegnata con tutte le sue forze disponibili ad arginare e chiudere i vari fronti
di guerra interna ed in Europa, convincevano Filippo IV dell’opportunità di
dare le massime garanzie per l’accoglimento delle richieste stamentarie.

Il donativo di settantamila scudi veniva così votato dopo lunghi mesi di
dibattito, scontri, sospensioni e rinvii, grazie soprattutto all’abilità dimostrata nella
conduzione dei lavori dal viceré Doria, il quale il 16 febbraio del 1643 poteva
solennemente chiudere un Parlamento che fin dalle prime battute si era
dimostrato irto di difficoltà e che era proseguito tra contrasti, tensioni e
conflittualità di varia natura.

Ma per la popolazione sarda l’adesione dei ceti privilegiati al progetto
olivarista dell’ Unión de armas si rivelerà estremamente pesante non solo sul
piano economico-finanziario, ma soprattutto su quello demografico, in quanto
sui fronti bellici aperti in Europa saranno impegnati circa 12mila fanti, i quali,
per la gran parte non torneranno nella loro terra.

In realtà il Doria, dimostrando una particolare abilità politico-diplomatica,
riusciva a salvare, e per certi versi a rafforzare la fedeltà dei ceti privilegiati sardi
alla Corona spagnola.

Ed infatti, nella fase conclusiva della guerra di Catalogna, quando ormai
l’esercito regio ha costretto i rivoltosi, abbandonati dalla Francia, entro le mura di
Barcellona, la Sardegna, godendo di una felice congiuntura per la produzione
cerealicola, continuerà ad inviare importanti quantità di grano ed orzo per il
vettovagliamento delle truppe regie.

Ma, mentre era nel pieno del suo sforzo, teso a esportare vettovaglie verso
Barcellona, alle cui porte infuriava una epidemia di peste, questa veniva
importata beffardamente, via mare, nell’Isola nell’aprile del 1652.

La popolazione dell’Isola veniva così colpita da una devastante epidemia di
peste che squasserà la sua dinamica demografica per circa cinque anni con una
perdita di vite umane pari al 50%, soprattutto nelle aree di pianura, di media
collina e nelle città, dove il contagio era più facile per la concentrazione degli
abitanti 52. 
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52 Cfr. B. ANATRA: “I fasti della morte barocca in Sardegna tra epidemia e carestia”,
Incontri meridionali 4 (1977), pp. 117-142, ma soprattutto F. MANCONI: Castigo de Dios. La
grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV, Roma 1994.
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Gli ultimi anni del governo di Filippo IV segneranno nell’isola, in maniera
marcata, anche la rottura di quella fedeltà consolidata tra ceto feudale e Corona.
Si acuiva intanto il conflitto, mai venuto meno, anche se stemperato durante gli
ultimi anni della Guerra dei Trent’anni, all’interno del ceto feudale, oramai
spaccato nei due “partiti”, l’uno lealista e fedele alla monarchia, che coagulava
la nobiltà iberica, e l’altro “autonomista” che accomunava gli interessi di quella
sarda.

E difatti il conflitto esplodeva drammaticamente proprio nell’ultimo anno di
governo di Filippo IV, in occasione della convocazione delle Cortes presiedute
dal viceré don Emanuele de los Cobos, marchese di Camarasa.

I lavori del Parlamento per lo scontro insanabile all’interno dello Stamento
feudale venivano sospesi in quanto la rappresentanza sarda chiedeva di avere
più spazio politico nel governo delle istituzioni del regno. Appoggiata da quello
Reale, in rappresentanza delle sette città del Regno, in via pregiudiziale, poneva
come condizione per votare il donativo richiesto dalla Corona, garanzie circa la
concessione delle cariche di governo agli elementi locali, con la contemporanea
abolizione della sala criminale della Reale Udienza che, istituita nel 1564, di
fatto aveva sottratto alla feudalità larghi spazi nell’amministrazione della
giustizia all’interno dei feudi, ridimensionandone poteri e prestigio.

All’interno dello Stamento feudale tendeva ad accentuarsi “politicamente”
la presenza di due schieramenti, quello filo-iberico, rappresentato dal marchese
di Villasor, della famiglia degli Alagón, e di quello “sardo”, capeggiato dal
marchese di Laconi, dei Castelvì, con forti interessi territoriali e tendente a
rescindere il cordone ombelicale che in maniera permanente sembrava legare
l’Isola agli stati spagnoli.

La sospensione da parte del viceré dei lavori parlamentari per il rifiuto del
“partito sardo” a votare il donativo, provocherà conseguenze drammatiche.
Infatti, mentre a Madrid si decideva di adottare una politica di netta chiusura
alle richieste dei rappresentanti stamentari sardi, si verificavano due delitti che
avrebbero avuto per l’Isola pesanti conseguenze.

Mentre il 20 giugno del 1668 veniva assassinato don Agostino Castelvì,
marchese di Laconi e prima voce dello Stamento feudale, un mese più tardi
stessa sorte toccava al viceré marchese di Camarasa. La reazione da parte
sovrana sarà durissima con la condanna a morte di coloro individuati come
mandanti o complici dell’uccisione del viceré, vista come atto di ribellione dei
sardi al potere centrale.
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Giustiziati alla presenza delle autorità e del popolo, diversi esponenti della
nobiltà legati al marchese di Laconi, venivano impiccati mentre le loro teste
mozzate venivano esposte in una gabbia di ferro, quale eloquente ammonimento,
sulla torre dell’Elefante, nel quartiere del Castello della città di Cagliari, sede
delle istituzioni più rappresentative del Regno 53. 

Tale macabra esposizione si protrarrà per ben 17 anni, fino a quando, cioè,
il sovrano spagnolo non accolse l’istanza dei consiglieri della città che chiedevano
la fine di quell’impietoso spettacolo.

In conclusione si può affermare che la crisi Camarasa metteva in luce la
debolezza del “partito sardo” all’interno dello Stamento feudale, in quanto questo,
dopo la dura repressione, dimostrava la sua estrema debolezza nel rapporto
contrattuale con la Corona. E questo risulta marcatamente evidente nella velleità
di mantenere fino in fondo aperto questo rapporto che rivela come i partitari della
maggioranza cetuale feudale sarda non era in grado di assumersi, sul piano
politico, la propria responsabilità e porsi a tutti gli effetti come classe dirigente di
un Regno periferico, come quello della Sardegna, incapace quindi non solo a
difendere gli interessi regionali, ma neppure a gestire con forza quelli propri.

Ai sardi, in realtà, per la debolezza dei ceti privilegiati a incidere nel governo
del Regno, verrà negato quell’anelito e il diritto a governarsi da soli senza
bisogno di tutele speciali e di umilianti controlli da parte del governo centrale
iberico.
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53   Ancora oggi nel quartiere di Castello una lapide ricorda tale avvenimento. Vi si legge
testualmente: “Para perpetua nota de infamia de que fueron traydores al Rey nuestro señor don
Jaime Artal de Castelvì que fue marques de Ceax, dona Francisca Cetrillas que fue marquesa de
Setefuentes, don Antonio Briondo, don Silvestre Aymerich, don Francisco Cao, don Francisco
Portugues y don Gavino Grixoni como reos de crime de lesa Magestad por omicida del Marques de
Camarassa virrey de Cerdeña, fueron condenados a muerte, perdida de bienes y honores, demolidas
sus casas conservando in su ruina eterna ignominia de su nefanda memoria y por ser en este sitio la
casa de donde se cometió delicto tanto atroz a veynte de julio de Mil Seiscientos y ocho se erigió este
epitaphio”.
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Los últimos virreyes de Felipe IV:
El gobierno de Cerdeña (1650-1665) *

Javier Revilla Canora
IULCE/Universidad Autónoma de Madrid

Los años 50 del siglo XVII comenzaron en Cerdeña con una crisis económi-
ca provocada por los esfuerzos bélicos del reino, una devaluación del vellón y un
descenso demográfico notable; esto último, además, implicó una reducción del
rendimiento agrario que empeoró por plagas de langosta y climatología extre-
ma. Sin embargo, lo más característico fue la epidemia de peste que recorrió to-
da la isla. No solo tuvo implicaciones demográficas y económicas, sino que se
convirtió en un elemento determinante para entender la evolución del reino en
los años sucesivos 1. 

La situación política sarda tampoco se encontraba en su mejor momento.
Tradicionalmente, las elites del reino estaban divididas en dos parcialidades irre-
conciliables. Los Alagón, marqueses de Villasor, formaban parte de la casa más an-
tigua del reino que estaba emparentada, al mismo tiempo, con otras importantes
casas de la nobleza castellana, aragonesa e italiana. Los Castelví, por su parte, eran
una familia muy ramificada. Los dos títulos principales correspondían a los mar-
queses de Laconi y de Cea. Poseían una fuerte raigambre rural, un patrimonio
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*    Este trabajo, del que presentamos aquí un primer acercamiento, se inserta en el
marco del proyecto Vaincre la distance. Acteurs et pratiques du gouvernement des empires
espagnol et portugais (XVe-XIXe siècle), Labex SMS, ANR-11-LABX-0066 DISTANCIA. IP.
Guillaume Gaudin, Université Toulouse-Jean Jaurès.

1     ASC, AAR, Parlamenti, 173, ff. 125-128. También J. DE BARRIONUEVO: Avisos,
Madrid 1892, vol. 2, p. 210; F. MANCONI: Castigo de Dios. La grande peste barocca nella
Sardegna di Filippo IV, Roma 1994, pp. 36-88 y 139-144; J. ALEO: Storia cronologica del
Regno di Sardegna dal 1637 al 1672, ed. de F. Manconi, Nuoro 1998, pp. 174-230.
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disgregado y permanentemente disputado por segundones en busca de fortuna.
Fluctuaban entre periodos de fidelidad hacia los intereses de la Monarquía con
momentos de fuerte oposición al poder real 2. La rivalidad entre las dos ciudades
más importantes del reino, Cagliari y Sassari, fue asumida por estos dos grupos
nobiliarios, aumentando exponencialmente sus desavenencias 3. En 1651 el IV mar-
qués de Villasor –don Blasco de Alagón– y el hermano del III marqués de Laconi
–don Agustín de Castelví, futuro V marqués– protagonizaron un importante en-
frentamiento que provocó que, tanto ellos como el II marqués de Cea –primo car-
nal de Laconi–, fuesen desterrados a diversos lugares de Castilla 4. 

El cardenal Trivulzio era quien gobernaba el reino de Cerdeña en ese mo-
mento, aunque su trienio había finalizado y estaba preparando su salida de la
corte de Cagliari 5. En despachos enviados a Felipe IV, recomendaba que no se
demorase en nombrar un sucesor por los problemas y tensiones que se vivían
en el reino. En ausencia del virrey, la persona que debía ejercer en ínterin era el
gobernador del cabo de Cagliari, cargo ocupado por don Bernardo Matías de
Cervelló. Debido a las tensiones nobiliarias antes aludidas, no solo no pudo
ejercer la vicerregia por ser parcial de los Castelví –cuñado de Cea y primo de
Laconi– sino que, además, se hallaba arrestado en su casa a causa de “las turba-
ciones y encuentros con el marqués de Villasor” 6. 

CONSULTAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO VIRREY

Aunque Felipe IV pensó en un primer momento en el VII conde de Oropesa
como sustituto del cardenal Trivulzio, su nombramiento fue ampliamente discu-
tido en el Consejo de Aragón. El principal motivo no era otro que su parentesco
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2     F. MANCONI: Cerdeña. Un reino de la Corona de Aragón bajo los Austria, Valencia
2010, pp. 451-458. 

3     F. MANCONI: Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna moderna,
Cagliari 2008.

4     ACA, Cda, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 80, f. 1v; ACA, CdA, Secretaría de
Cerdeña, leg. 1051, doc. 51. 

5     Sobre el cardenal Trivulzio vid. G. SIGNOROTTO: “L’apprendistato politico di Teodoro
Trivulzio, prínicipe e cardinale”, Librosdelacorte.es, monográfico 1 (2014), pp. 337-359.

6     ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 81, f. 1v (la foliación es nuestra).
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con doña Teresa de Bazán y Pimentel, marquesa de Villasor 7. Dadas las tensiones
entre las diversas casas, el Consejo consideró que era recomendable encontrar un
nuevo candidato 8. El elegido fue don Beltrán Vélez de Guevara, I marqués de
Campo Real en virtud de su matrimonio con su sobrina doña Catalina, heredera
del condado de Oñate. Su nombramiento, al contrario de lo que se ha apuntado
recientemente, no supuso una sorpresa 9: en consulta del Consejo de Aragón de
13 de junio de 1651, don Jorge de Castelví, regente de Cerdeña, emitió un voto
particular en el que aparece el nombre del marqués situado en tercer lugar 10. Nos
parece significativo que sea precisamente este quien le incluyese en su terna, ha-
bida cuenta del poder que había acumulado en la corte madrileña como regente
de Cerdeña en el Consejo de Aragón 11.

El objetivo del marqués de Campo Real durante su gobierno en Cerdeña era
doble: pacificar las parcialidades regnícolas y convocar y presidir, en nombre de
Felipe IV, el Parlamento del reino para obtener el donativo anual que sería válido
durante una década 12. Partió del puerto de Denia el 9 de agosto de 1651 y unos
días más tarde, el 22, hacía su entrada en Cagliari. Tal y como él mismo afirmó, lo
repentino de su nombramiento sorprendió incluso a las autoridades sardas, quie-
nes fueron avisadas de su viaje tan solo unos días antes. Inesperadamente, el mar-
qués falleció en la corte de Cagliari el 20 de febrero de 1652 13. Los problemas
relativos al nombramiento de un nuevo virrey reaparecieron. 
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7     Hija de don Jerónimo Pimentel, I marqués de Bayona, virrey de Cerdeña (1625-
1631) y de María Eugenia de Bazán, IV marquesa de Santa Cruz de Mudela, la marquesa de
Villasor descendía de dos importantes casas castellanas.

8     ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1048, doc. 61.
9     A. MINGUITO PALOMARES: “Beltrán Vélez de Guevara, marqués de Campo Real

(1607-1652) y los virreinatos de Nápoles y de Cerdeña a mediados del siglo XVII”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.): La corte de Felipe IV (1621-1665):
Reconfiguración de la Monarquía Católica, tomo III: Corte y Cultura, vol. 1: Educación del rey
y organización política, Madrid 2017, pp. 444-476.

10   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 80, f. 4v.
11   J. REVILLA CANORA y L. GÓMEZ ORTS: “Al servicio del rey en las cortes de Cagliari,

Valencia y Madrid: Jorge de Castelví y Melchor Sisternes”, en A. PASOLINI y R. PILO (coords.):
Cagliari and Valencia during the Barroque Age. Essays on Art, History and Literature, Valencia
2016, pp. 45-72.

12   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1051, docs. 70, 87 y 91.
13   J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña: Fuentes para su estudio, Padua 1964, vol. 2, p. 84. 
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La noticia de la muerte del virrey de Cerdeña llegó a Felipe IV a través del
Consejo de Aragón, pero también de otros nobles. Tal es el caso del IX conde de
Lemos quien, como virrey de Aragón, no solo informó al monarca de la noticia,
sino que se presentó como candidato para el cargo que acababa de vacar 14. El Con-
sejo reflexionó largamente ante las ternas propuestas, resultando elegido el IV

duque de Terranova, don Diego de Aragón, en consulta de 22 de abril de 1652 15.
La aquiescencia inicial se tornó en meses de excusas para retrasar su viaje a Cer-
deña. Tanto Felipe IV como el vicecanciller Crespí trataron por todos los medios
de que el duque ocupase su cargo. “Juzgo que hará mejor elección que la que en
mí había hecho” fueron las palabras que Terranova escribió y que obligaron a que,
de nuevo, se comenzase el proceso de búsqueda de un virrey para Cerdeña 16. Du-
rante el tiempo de las deliberaciones en el Consejo de Aragón, hubo importantes
nobles, como don Francisco Pignatelli, duque de Monteleón, que se postularon
para el cargo. Sin embargo, el conde de Lemos fue nombrado como nuevo virrey
de Cerdeña 17.

UN PARLAMENTO EN TIEMPOS DE PESTE

Don Francisco Fernández de Castro, IX conde de Lemos, nació en Roma en
1613, en los años de la embajada de su padre. Además de los cargos políticos que
ejerció a lo largo de su vida, fue comendador mayor de Hornachos, en la orden de
Santiago, y servidor de las casas reales en calidad de gentilhombre y mayordomo 18.
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14   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 59.
15   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 61 y 62. Sobre su biografía vid.

AGP, Personal, caja 109, exp. 19; AGP, Personal, caja 1027, exp. 29; J. MARTÍNEZ MILLÁN y J.
E. HORTAL MUÑOZ (dirs.): La corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía
católica, tomo II: CD, Madrid 2015, pp. 855-856. Sobre el papel cortesano de Terranova,
además, S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “La cámara del rey durante el reinado de Felipe IV:
facciones, grupos de poder y avatares del valimiento (1621-1665)”, en R. VALLADARES (ed.): El
mundo de un valido. Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661, Madrid 2016, pp. 67 y ss. 

16   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 68. 
17   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 72-90. Además, J. MATEU IBARS:

Los virreyes de Cerdeña…, op. cit., vol. 2, p. 90.
18   AGP, Personal, caja 16777, exp. 16 y 50. AGP, Personal, caja 16795, exp. 13; L. DE

SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, 1949, vol. II, pp. 632-633. 
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La necesidad económica por la que atravesaba el conde marcó su carrera polí-
tica 19. Así, tras unos primeros años en sus estados gallegos, fue nombrado virrey
de Aragón, jurando el 2 de abril de 1650 20. Recordemos que las tensiones deriva-
das de la conspiración del duque de Híjar aún estaban latentes en el reino, por lo
que se apremió a Lemos a realizar la jornada a Zaragoza con la mayor celeridad po-
sible 21. Durante sus años de gobierno en Aragón tuvo que enfrentarse a los pro-
blemas producidos por la introducción de moneda acuñada en el Perú, prestar
ayuda militar en el frente catalán y paliar los problemas provocados por la peste
que asolaba diversos territorios de la Monarquía. Este último fue común en sus
años de gobierno virreinal, pues tuvo que hacerle frente también en Cerdeña 22. 

Una vez nombrado para gobernar el reino insular en nombre de Felipe IV,
Lemos comenzó a preparar todo para realizar su jornada hacia Cagliari sin de-
mora. Tras reunir a su familia y casa, se dirigió hacia Barcelona, en cuyo puer-
to debía tomar las galeras de Cerdeña 23. 

Una vez realizada la toma de posesión del reino en la catedral de Cagliari el
24 de septiembre de 1653 24, Lemos debió enfrentarse a la amenaza francesa, al-
go que preocupaba en el reino antes incluso del ataque a la ciudad de Oristano
en 1637 25. Igualmente, el acecho de piratas berberiscos en las costas sardas in-
quietaba a las autoridades virreinales, que siempre estaban alerta y actuaban
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19   J. CONTRERAS: El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Poder, sociedad y cultura,
Madrid 1982, p. 125. 

20   P. SANZ CAMAÑES: “Fernández de Castro Andrade Lignano de Gattinara, Francisco”,
Diccionario Biográfico Español, on-line: http://dbe.rah.es/biografias/41900/francisco-
fernandez-de-castro-andrade-lignano-de-gattinara (última consulta, 09/07/2018). 

21   R. EZQUERRA ABADÍA: La conspiración del duque de Híjar (1648), Madrid 1934;
ACA, CdA, Secretaría de Aragón, leg. 32, doc. 143-147.

22   V. FAVARÒ: Gobernar con prudencia. Los Lemos, estrategias familiares y servicio al Rey
(siglo XVII), Murcia 2016, pp. 157 y ss. Sobre la llegada de la peste a la Península, J. F.
CABALLERO PONCE: “Las dificultades para cumplir con la cuarentena en Murcia durante la
peste de 1648”, Revista Historia Autónoma 9 (2016), pp. 51-69. Sobre la peste en la propia
corte aragonesa, J. ESTICHE: Tratado de la peste de Zaragoza en el año 1652, Zaragoza 1655.

23   ACA, CdA, Secretaría de Aragón, leg. 32, docs. 34 y 239.
24   J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña…, op. cit., vol. 2, p. 90. 
25   F. MANCONI: “L’invasione di Oristano nel 1637: un’occasione di patronazgo real nel

quadro della guerra ispano-francese”, Società e Storia 84 (1999), pp. 253-279. Actualmente,
además, nos encontramos trabajando sobre este tema a la luz de nueva documentación inédita.
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con rapidez, movilizando las fuerzas militares del reino. Por ello, Lemos orde-
nó a todas las torres del litoral sardo que estuviesen vigilantes 26.

Sin embargo, el principal cometido que tenía Lemos era la convocatoria y pre-
sidencia del Parlamento 27. El conde se enfrentó a unas élites regnícolas que te-
mían ver reducidos sus privilegios. Reclamaban desde hacía tiempo que los cargos
más importantes del reino fuesen ocupados por naturales, lo que suponía aumen-
tar de una manera sencilla sus ingresos 28. En el reino habían irrumpido con fuer-
za los letrados quienes, formados en las recién nacidas universidades sardas,
reivindicaban de igual manera puestos en la administración política del reino 29.

La convocatoria de las Cortes se repitió una y otra vez debido a los proble-
mas causados por la peste y el temor al contagio de quienes debían desplazarse
a Cagliari. La primera orden se produjo el 2 de junio de 1654; se suspendió el
22 de abril de 1655 y se reanudó definitivamente en mayo de 1656 en Sassari 30.
El virrey creyó que la escasa participación suponía una buena oportunidad pa-
ra el desarrollo de unas Cortes sin apenas enfrentamientos políticos 31.

La gestión del asunto por parte del conde de Lemos no agradó a todos los mi-
nistros reales de Cerdeña. En el verano de 1656 el asesor del real patrimonio in-
formó al Consejo de Aragón que el virrey había ordenado a varios ministros de la
Audiencia que dejasen Cagliari y acudiesen a Sassari. Dejaban así a la principal
ciudad del reino a su suerte con la epidemia de peste. Tanto Felipe IV como el
Consejo manifestaron su desaprobación con esta actuación: “Primeramente se sa-
lió de Caller siendo la parte que más necesitaba de su presencia para aplicar los
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26   R. TURTAS: “La difesa del regno: le fortificazioni”, en F. MANCONI (ed.): La società
sarda in età spagnola, Cagliari 2003, vol. 1, pp. 64-73.

27   Empleamos indistintamente los términos “Parlamento” o “Cortes” para referirnos
a las reuniones que los brazos del reino (militar, eclesiástico y real) celebraban con una
periodicidad decenal, puesto que así aparece en la documentación consultada.

28   F. MANCONI: Cerdeña. Un reino de la Corona de Aragón…, op. cit., p. 470. La
articulación política y administrativa del reino insular no era lo suficientemente compleja
como para poder absorber un creciente número de candidatos a los diversos puestos, bien
de procedencia letrada, bien nobiliaria.

29   B. ANATRA: “Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola”, en VV. AA.:
Problemi di storia della Sardegna spagnola, Cagliari 1975, pp. 85 y ss.; F. MANCONI: Cerdeña.
Un reino de la Corona de Aragón…, op. cit., passim.

30   J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña…, op. cit., vol. 2, p. 90.
31   F. MANCONI: Cerdeña. Un reino de la Corona de Aragón…, op. cit., p. 471.
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remedios necesarios a evitar el contagio”. De hecho, el virrey estaba dispuesto a
concluir las Cortes “en campo raso […] con hogueras de por medio” que sepa-
rasen aquellos provenientes de un cabo y de otro para evitar el contagio. La acti-
tud del virrey provocó la indignación y el enfado de los cagliaritanos y puso en
peligro el control de la epidemia en el reino. La división de la Audiencia implica-
ba, además, serias dudas sobre quién sería la persona encargada de ocupar el go-
bierno interino en caso de ausencia del virrey. Según los capítulos de las cortes
sardas, el ínterin recaía en el “gobernador en cuyo distrito se halla la Audiencia
cuando sucede la vacante” 32. El conde de Lemos logró clausurar las Cortes del
reino en la ciudad de Sassari, el 27 de septiembre de 1656 33. Desde Cagliari se
elevaron numerosas protestas por un hecho que, según ellos, suponía introducir
una novedad en el gobierno del reino, algo que queda perfectamente reflejado en
la documentación conservada 34. Tras la clausura, fueron muchos los personajes
que escribieron al monarca en busca de mercedes y privilegios esgrimiendo la im-
portancia de su ayuda en la buena consecución del Parlamento 35. 

Este Parlamento supuso un punto de inflexión en las relaciones entre el rei-
no y la Monarquía. Se puso por delante la situación política y económica sarda
sobre un problema que afectaba al conjunto de la Monarquía, inmersa en un
proceso que la historiografía ha calificado siempre como decadencia 36. Con to-
do, esta debilidad sí se transluce en un detalle, puesto que las mercedes y los
privilegios se solicitaron de manera condicionada para el pago del donativo y no
mediante la tradicional fórmula de súplica 37. Además, la ambigüedad con que

1801

Los últimos virreyes de Felipe IV: El gobierno de Cerdeña

32   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1048, doc. 99. 
33   ASC, AAR, Parlamenti, 173, ff. 703-704.
34   ASC, AAR, Parlamenti, 173, ff. 641r-645r; ASCCg, vol. 45, fasc. 78; F. MANCONI:

Cerdeña. Un reino de la Corona de Aragón…, op. cit., p. 472.
35   ACA, CdA, Protonotaría, leg. 1361, docs. 1/10, 9/4, 9/5, 9/35, 9/36, 36/1, 36/2,

36/3. 
36   Sobre estas cuestiones y el debate historiográfico en torno a ellas nos remitimos a J.

MARTÍNEZ MILLÁN: “El reinado de Felipe IV como decadencia de la Monarquía hispana”
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ (dirs.): La corte de Felipe IV (1621-
1665)…, op. cit., tomo I, vol. 1, pp. 3-56. Una visión más amplia del tema en Mª C.
SAAVEDRA VÁZQUEZ (ed.): La decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII. Viejas
imágenes y nuevas aportaciones, Madrid 2016; F. J. ARANDA PÉREZ (coord.): La declinación de
la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Cuenca 2004. 

37   ASC, AAR, 172 y 173, passim. 
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se clausuraron las Cortes obligó a que en las siguientes, en tiempos del IV mar-
qués de Camarasa, se tuviese que negociar todo desde cero 38. 

Desde el Consejo de Aragón se veía de una forma totalmente negativa el pe-
riodo de gobierno del conde de Lemos en Cerdeña. Pedían a Felipe IV, incluso,
que no “continúe una hora más en aquellos cargos después de cumplido su trie-
nio” 39. Desde el propio reino de Cerdeña también llegaron informaciones ne-
gativas sobre su gestión: “En la alteración que pretendió hacer el conde de
Lemos […] en el despacho corriente de los oficios, apartándose en todo de lo
que Vuestra Majestad expresamente manda” 40.

Tras su viaje de regreso a la Corte madrileña, Lemos se presentó ante Fe-
lipe IV quien, según un cronista, “era giustamente risentito e quando il Conte se
presentò al suo cospetto lo guardò con un piglio severissimo e senza rivolgergli la pa-
rola, gli voltò le spalle e se ne andrò” 41. El monarca dejaba claro con este sim-
ple gesto su descontento con el gobierno del conde de Lemos en el reino de
Cerdeña.

UN GOBIERNO DE ESTABILIDAD

Las tensiones internas en el reino resurgieron con fuerza durante el gobier-
no interino de don Bernardo Matías de Cervelló. Desde el Consejo de Aragón
se discutieron los desencuentros que tuvo con varios ministros de la corte sar-
da relacionados con temas que iban desde asuntos de gobierno hasta problemas
con el ceremonial. Por tales motivos, siempre se insistía al monarca en la nece-
sidad apremiante de nombrar un nuevo virrey 42. 

Tras la terna propuesta por el Consejo de Aragón, don Francisco de Moura
Corterreal, III marqués de Castel Rodrigo, fue nombrado virrey de Cerdeña por
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38   F. MANCONI: “Reivindicaciones estamentales, crisis política y ruptura pactista en los
parlamentos sardos de los virreyes Lemos y Camarasa”, en R. FERRO MICÒ y Ll. GUÍA

MARÍN (eds.): Corts i parlaments de la Corona d’Aragó: unes institucions emblemàtiques en una
monarquia composta, Valencia 2008, pp. 496. 

39   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1048, doc. 101.
40   ACA, CdA, Protonotaría, leg. 1361, doc. 32/3. 
41   J. ALEO: Storia cronologica del Regno di Sardegna…, op. cit., p. 231. 
42   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 93, 95, 100. 
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Felipe IV el 12 de junio de 1656 43. En 1639, el futuro III marqués se había ca-
sado con doña Mariana de Moncada Aragón y de la Cerda, hermana del VII du-
que de Montalto, quien, recordamos, había sido virrey de Cerdeña entre 1644
y 1649. A través de este casamiento, emparentaron con otras importantes casas
como los Alburquerque o los Medinaceli 44.

El nuevo virrey despachó con Crespí de Valldaura antes de su marcha a la isla,
momento que el vicecanciller recogió en su diario político 45. Aunque Castel Ro-
drigo vio retrasada su jornada a Cerdeña por motivos de la peste, no parece, sin em-
bargo, que tuviese un gran interés por realizar esta jornada, pues desde el Consejo
de Aragón se le insistió en más de cinco ocasiones para que acudiese a ocupar su
nuevo cargo, apremiado, entre otros motivos, por las penalidades de ese reino 46.

El marqués disponía de información de primera mano sobre qué podría en-
contrarse en Cerdeña a su llegada, gracias a un escrito anónimo conservado jun-
to a sus instrucciones. Este documento no es sino una relación pormenorizada
de la isla, su geografía, fertilidad del suelo, fortificaciones, obispados y arzobis-
pados, estructura política del reino, un detallado análisis de quiénes ocupaban
los cargos, los problemas más habituales que acontecían y un largo etcétera. No
cabe duda de que este documento supuso una rica fuente de información para
el marqués a la hora de ejercer su gobierno 47. El texto, narrado en primera per-
sona, ofrece pequeños detalles gracias a los cuales hemos podido concluir que
se trata de un escrito enviado a Castel Rodrigo por su cuñado, el VII duque de
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43   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1048, doc. 94. El cambio de virrey es
recogido por Barrionuevo (J. DE BARRIONUEVO: Avisos, op. cit., vol. 2, p. 435). En agosto ya
se habían enviado duplicados de todos los despachos. Vid. ACA, Cda, Secretaría de Cerdeña,
leg. 1049, doc. 92. 

44   Para tener una visión general de la evolución política de los marqueses de Castel
Rodrigo al servicio de la casa de Habsburgo, vid. S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “«Fineza,
lealtad y zelo». Estrategias de legitimación y ascenso de la nobleza lusitana en la Monarquía
Hispánica: Los marqueses de Castelo Rodrigo”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ (coord.):
Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan, 2 vols., Madrid 2009, vol. 2, pp.
913-960; D. CRESPÍ DE VALLDAURA: “Estudio prosopográfico de la casa de la reina Mariana
de Austria durante su regencia (1665-1675)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL

MUÑOZ (dirs.): La corte de Felipe IV (1621-1665)…, op. cit., tomo I, vol. 2, p. 1559. 
45   G. CRESPÍ DE VALLDAURA Y BOSCH LABRÚS: Diario del señor D. Cristóbal Crespí,

Presidente del Consejo de Aragón, Madrid 2012, p. 156. 
46   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1048, docs. 101, 104, 106 y 107.
47   AHN, E, lib. 98, “Relación de Sardeña”, s. d., s. f. 
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Montalto, quien había sido virrey de Cerdeña entre 1644 y 1649. Dado que este
documento se encuentra junto con la instrucción, para nosotros la Relación tiene
una clara intención: Montalto quiso prevenir a su cuñado a través de este medio
sobre las particularidades del reino que iba a gobernar en nombre de Felipe IV.

Castel Rodrigo recibió una instrucción dividida en sesenta y siete capítulos,
en los que se desgranan sus deberes en relación a la administración de la justi-
cia, las sacas de trigo del reino, la gestión del real patrimonio o el nombramien-
to de oficiales reales para la administración regnícola 48.

Aparte de la gestión de asuntos políticos, económicos y militares –de los que
ya nos hemos ocupado en otros trabajos 49–, Castel Rodrigo llevó a cabo una im-
portante labor urbanística tanto en la ciudad de Cagliari como en otros puntos
del reino: en la capital, la reconstrucción del Palacio Real tras un incendio,
obras públicas encaminadas a mejorar edificios institucionales, las calles de la
ciudad fortificada, así como las puertas de la muralla, construcción de una in-
fraestructura portuaria además de reparar los baluartes y muelles del puerto,
abastecer fortines y torres de vigilancia y reedificar el bastión de la ciudad. De
igual forma pudo mejorar la situación de otras infraestructuras militares del
resto de la isla, como fortificaciones, polvorines o torres de vigilancia y así so-
lucionar, o al menos paliar, los problemas de la defensa del reino 50.
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48   AHN, E, lib. 98, “Instrucción de lo que vos el Ilustre Don Francisco de Moura
Corte Real Marques de Castel Rodrigo Conde de Lumiares habeys de estar aduertido para el
exercicio delos cargos de mi Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Çerdeña, para los
quales os he nombrado por un trienio”. Felipe IV informó en esa misma fecha a los brazos
del Parlamento sardo, al aún virrey Lemos y diversos nobles sobre el nuevo nombramiento.
Vid. AHN, E, lib. 98, carta del Rey al marqués de Cea; carta del Rey al conde de Lemos y
de Castro. La instrucción ha sido estudiada en J. REVILLA CANORA: “‘Para la execucion de
los cargos de mi Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Çerdeña’. La Instrucción
del Marqués de Castel Rodrigo, virrey de Cerdeña”, en M. J. PÉREZ ÁLVAREZ, L. M. RUBIO

PÉREZ y A. MARTÍN GARCÍA (eds.): Campo y campesinos en la España moderna. Culturas
políticas en el Mundo Hispano, León 2012, pp. 1641-1649. 

49   J. REVILLA CANORA: “Un portugués al servicio del Rey. El marqués de Castel
Rodrigo, virrey de Cerdeña (1657-1662)”, en R. FRANCH BENAVENT, F. ANDRÉS ROBRES y
R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO (eds.): Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna. Un
análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica,
Madrid 2014, pp. 495-503.

50   AHN, E, lib. 99, s.f., Madrid, 26 de agosto y 20 de septiembre de 1658; AHN, E, lib.
100, f. 131r. Además, J. ALEO: Storia cronologica del Regno di Sardegna…, op. cit., p. 233; J.
MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña…, op. cit., vol. 2, p. 99.
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El gobierno de Castel Rodrigo fue bien valorado por el Consejo de Aragón,
llegando a plantear al monarca la posibilidad de renovarle en el cargo durante
un segundo trienio. Sin embargo, el marqués adujo la falta de salud que le pro-
vocaba su presencia en Cerdeña y la necesidad que tenía de servir al monarca
en otro destino. Por ello, y a pesar de la buena impresión que tanto los sardos
como los miembros del Consejo tenían de su gestión en el reino, Castel Rodri-
go solicitó que no se le prolongase su trienio 51. Era plenamente consciente de
que el reino había experimentado una vuelta a la tranquilidad tras su llegada y
afirmó “que importa fijar lo trabajado, y que de otra suerte será el trabajo nu-
lo”. Así, parece que se llegó a un acuerdo mediante el cual permanecería en la
isla durante algunos meses más para dar tiempo al Consejo a buscar un candi-
dato idóneo para servir en Cerdeña 52. Castel Rodrigo preparó con tiempo su
viaje a la ciudad de Alghero, desde donde emprendería su viaje hacia Cataluña,
de donde había sido nombrado nuevo virrey. Desde Alghero envió un real des-
pacho al arzobispo de Cagliari, don Pedro de Vico, para informarle de que, has-
ta la llegada del nuevo alter ego, quedaba nombrado como presidente y capitán
general. De este modo, Vico juró el cargo el 11 de junio, según informó él mis-
mo a Felipe IV, y sirvió hasta el 21 de noviembre 53. 

UNOS AÑOS DE CONTRATIEMPOS

A través de un real decreto fechado el 31 de mayo de 1661, Felipe IV ordenó
la propuesta de una terna para sustituir a Castel Rodrigo y nombrar un nuevo vi-
rrey para el gobierno de Cerdeña. En primer lugar, se expusieron los sujetos so-
bre los que ya se había consultado en ocasiones anteriores. Así, estos nombres
fueron el conde de Albatera y los marqueses de Viana, Colares y Aguilafuente.
Desde el Consejo, además, se propuso una terna: en primer lugar, al IV marqués
de Camarasa, que en ese momento ejercía de virrey en Valencia; en segundo, al
marqués de Viana, quien era gobernador de Galicia; en tercero, al príncipe de
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51   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 104 y 105.
52   Ibidem, doc. 107.
53   Ibidem, docs. 154 y 165. Sobre el arzobispo vid. J. REVILLA CANORA: “Jaque al

virrey: Pedro Vico y los Suçesos de Zerdeña durante la regencia de Mariana de Austria”,
Librosdelacorte.es, monográfico 1 (2014), pp. 260-276. 
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Piombino, virrey en ese momento en Aragón. Finalmente, el monarca nombró
al VI marqués de Viana, don Rodrigo Pimentel Ponce de León, con fecha 9 de ju-
nio de 1661, quien escribió aceptando su nombramiento el 22 de julio de ese
mismo año 54. 

Como ya ocurriese años atrás con el duque de Terranova, el marqués comen-
zó a dilatar su jornada de Cagliari alegando motivos de salud. A lo largo del in-
vierno de 1661 se sucedieron las instancias para que Viana acudiese a Cerdeña
sin dilación. Las consultas entre los consejos de Guerra y Aragón relativas al
pasaje del marqués también fueron numerosas: se aprovecharía la ida del mar-
qués de Castel Rodrigo a Barcelona para poder recoger al de Viana y llevarlo ha-
cia Cagliari. Viana, sin embargo, veía complicada su llegada a Barcelona a
tiempo, por lo que propuso embarcarse en el puerto de Vinaroz, algo a lo que
finalmente se accedió 55. Debió de dar excusas razonables para no ocupar la pla-
za de virrey de Cerdeña, ya que desde el propio Consejo no solo se admitieron,
sino que se procedió a proponer una nueva terna. 

El marqués de Viana no vuelve a aparecer en la documentación consultada.
En la entrada correspondiente del Diccionario Biográfico Español se indica que
falleció en fecha indeterminada del año 1661, dato inexacto teniendo en cuenta
que, durante los primeros meses del verano de 1662, el Consejo de Aragón se-
guía deliberando sobre su posible sucesor, sin dar noticia alguna de su óbito,
que debió de producirse en torno a ese momento 56.

Por este contratiempo, nuevos candidatos se postularon para ocupar el cargo de
virrey en Cerdeña. El primero fue el duque de Sermoneta, Francesco Gaetani 57.
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54   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs, 113, 115 y 116. Sobre el VI marqués
de Viana, L. RAMA PATIÑO y J. M. VÁZQUEZ LIJÓ: “Pimentel Ponce de León, Rodrigo”,
Diccionario Biográfico español, on-line, http://dbe.rah.es/biografias/42196/rodrigo-pimentel-
ponce-de-leon (última consulta, 09/07/2018). En esta biografía se indica que su
nombramiento como virrey no está confirmado por otros estudios. Gracias a las consultas del
Consejo de Aragón aquí expuestas queda demostrado que, efectivamente, su nombramiento fue
efectivo, aunque no llegase a tomar posesión de él. 

55   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 143 y 145. 
56   Ibidem, docs. 150 y 151. 
57   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 152 y 153. Además, G. V.

SIGNOROTTO: “Caetani y Caetani d’Aragona, Francesco”, Diccionario Biográfico Español,
on-line, http://dbe.rah.es/biografias/14164/francesco-caetani-y-caetani-daragona (última
consulta, 09/07/2018).
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El segundo, Nicolás Ludovisi, príncipe de Piombino y Venosa, quien fue elegido
para sustituir a Castel Rodrigo 58. 

El 25 de noviembre de 1662 don Nicolás Ludovisi informó a Felipe IV de su
llegada al reino de Cerdeña. Desembarcó en la ciudad de Alghero, jurando sus
cargos en la catedral, de la misma forma que muchos de sus predecesores habían
hecho. A continuación, acudió a la ciudad de Sassari “por ajustar algunas disen-
siones que se han padecido en aquel cabo”, sobre las que la documentación con-
sultada no aporta más detalles. Una vez organizados todos los asuntos en el
norte de la isla, el príncipe pudo viajar hacia la corte de Cagliari. Allí prestó ju-
ramento el 21 de febrero de 1663 ante el marqués de Cea 59.

No disponemos de más información sobre su gobierno en la isla, pues “me-
dia hora después de pasada la media noche fue nuestro señor servido de llevar-
se para sí al príncipe Ludovisio, virrey y capitán general […] en este reino”.
Con estas palabras informaba la Audiencia a Felipe IV sobre el fallecimiento del
virrey, acaecido el día de Navidad de 1664. 

En ese momento existía un problema de gran importancia para el reino de
Cerdeña: la necesidad de convocar de nuevo el Parlamento. Desde el Consejo
de Aragón se advertía al monarca de la urgencia de enviar un nuevo virrey pues,
añadido a lo anterior, las viejas rencillas de la nobleza sarda estaban resurgien-
do a la sombra de una falta de autoridad real en la isla 60. Como es habitual en
los periodos de búsqueda de candidatos, en esta ocasión el interés por ocupar el
cargo vino de la mano del II marqués de Leganés, don Gaspar Messía de Guz-
mán, gobernador de Orán, quien envió un memorial a Felipe IV explicando los
motivos de su deseo 61. 

Dentro de la terna propuesta, don Jorge de Castelví emitió un voto particu-
lar a través del cual desacreditaba a cada uno de los posibles candidatos, al mis-
mo tiempo que proponía unos nuevos, argumentando su postura con motivos
bastante lógicos y adecuados, en parecer del propio Consejo de Aragón. 

1807

Los últimos virreyes de Felipe IV: El gobierno de Cerdeña

58   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, docs. 149 155, 156 y 158. Una pequeña
biografía la encontramos en E. JIMÉNEZ PABLO: “Ludovisi, Nicolás”, Diccionario Biográfico
Español, on-line, http://dbe.rah.es/biografias/38346/nicolas-ludovisi (última consulta,
09/07/2018).

59   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049, doc. 164. 
60   Ibidem, docs. 170-174. 
61   Ibidem, docs. 176 y 177. 
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EL ÚLTIMO NUEVO VIRREY

El 22 de enero de 1665, en consulta del Consejo de Aragón, se procedió a ele-
gir a don Manuel Gómez de los Cobos, IV marqués de Camarasa, como nuevo vi-
rrey de Cerdeña 62. Perteneciente a una rama de los descendientes del secretario
del emperador Carlos V, don Manuel heredó el título en 1645 63. En la voz corres-
pondiente a este virrey, dentro del Diccionario Biográfico Español, se indica erró-
neamente que sirvió como gentilhombre de cámara y mayordomo mayor de
Felipe IV 64. Una rápida consulta de los expedientes personales custodiados en el
Archivo General de Palacio arroja luz sobre este dato: el hijo del III marqués,
Francisco Miguel de los Cobos, conde de Ricla, fue gentilhombre de cámara de
Felipe IV, jurando el 18 de noviembre de 1629. El cargo lo ejerció hasta su falle-
cimiento, ocurrido el 19 de octubre de 1637. Fue precisamente la muerte del
conde de Ricla lo que provocó que la línea principal de los marqueses de Cama-
rasa quedase sin descendencia. Así, don Manuel, sobrino del III marqués, heredó
el título. Por otro lado, don Baltasar de los Cobos, V marqués de Camarasa e hijo
de don Manuel, juró como gentilhombre de Carlos II el 16 de junio de 1677 65.
Gracias a los datos obtenidos de esta documentación podemos afirmar que Gó-
mez de los Cobos no ejerció ningún cargo en la casa de Felipe IV. 

Pocos años después de heredar el marquesado de Camarasa, Barrionuevo re-
cogió algunos rumores sobre cargos que el nuevo titular podría haber llevado a
cabo al servicio de la Monarquía. Entre ellos, el de embajador en la corte impe-
rial o en Roma, ya “que tiene qué gastar y es buena cabeza” 66. No llegó a ocu-
par ninguno de ellos, aunque sí obtuvo los cargos de adelantado mayor de
Galicia y los virreinatos de Valencia y de Cerdeña.
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62   ACA, CdA, Secretaría de Cerdeña, leg. 1049. Además, ASC, AAR, Atti dei possessi
dei Re di Sardegna, lib. 194, vol. 1, ff. 1r-88v, documentación relativa a las credenciales del
marqués de Camarasa. También, ASC, Luogotenenza generale, K15, ff. 63r-64r. 

63   P. MOLAS RIBALTA: “Los marqueses de Camarasa. Familia, jerarquía y poder”, en J.
J. BRAVO CARO y L. SANZ SAMPEYO (eds.): Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen,
Málaga 2009, vol. 1, pp. 147-155.

64   R. PILO: “Gómez Manrique Sarmiento de Mendoza y los Cobos, Manuel”, Diccionario
Biográfico Español, on-line, http://dbe.rah.es/biografias/20617/manuel-gomez-manrique-
sarmiento-de-mendoza-y-los-cobos (última consulta, 09/07/2018). 

65   AGP, Personal, caja 16716, exp. 28. AGP, Personal, caja 878, exp. 42. 
66   J. DE BARRIONUEVO: Avisos, op. cit., vol. 2, p. 447 y vol. 3, p. 157. 
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En Valencia, Camarasa sucedió al duque de Montalto y se encontró un rei-
no inmerso en los problemas provocados por el bandolerismo, “mal incurable
en aquella provincia y de donde nunca se ha podido arrancar la semilla” 67. Es-
ta descripción del vicecanciller de Aragón no se aleja de otras que algunos via-
jeros de la época coinciden en dibujar. Los años de gobierno de Camarasa al
frente del reino valenciano no solo no pudieron mejorar o paliar esta situación,
sino que, en opinión de algunos historiadores, dejaron una impronta negativa
en sus coetáneos 68.

Como dijimos más arriba, Felipe IV creyó conveniente nombrarle virrey de
Cerdeña, enviándole instrucciones firmadas el 24 de mayo de 1665. En ellas se
insistía, sobre todo, en restaurar el poder real en el reino a través de una férrea
aplicación de la justicia y de apartar a los nobles problemáticos del poder. Pre-
tendían, al mismo tiempo, dar un paso atrás en las concesiones que se hicieron
en tiempos del conde de Lemos ya que, recordemos, la misión principal de Ca-
marasa era la convocatoria de un nuevo Parlamento.

El marqués de Camarasa acogió la noticia de su nombramiento como virrey
de Cerdeña con buena disposición. Su casa y su familia le acompañarían en la
jornada de Cagliari, en cuya catedral juró el cargo el 16 de agosto de 1665 69. Sin
embargo, prácticamente un mes después del solemne juramento, Felipe IV mu-
rió. Fue la reina regente, Mariana de Austria, quien informó de tal hecho al vi-
rrey. Al mismo tiempo le confirmó en el puesto y le insistió para que comenzase
con los preparativos de la celebración de las Cortes del reino 70.

No es este el lugar para desarrollar el gobierno de Camarasa, aunque sí nos
gustaría indicar que las tensiones que el marqués de Castel Rodrigo había lo-
grado apaciguar renacieron con su partida y llegaron a su punto más alto du-
rante las duras sesiones del Parlamento de 1666-1668. El verano de este último
año supuso el principio del fin. En junio, se produjo el misterioso asesinato del
V marqués de Laconi; un mes después, el 21 de julio de 1668, se asesinó al vi-
rrey Camarasa. Este acontecimiento provocó una enorme crisis no solo en el
reino de Cerdeña sino en el seno de la Monarquía, donde marcó un punto de
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67   BNE, Mss., 18176, f. 204r. 
68   S. GARCÍA MARTÍNEZ: Valencia bajo Carlos II, Villena 1991, pp. 177-180. 
69   D. SCANO: Donna Francesca di Zatrillas, Cagliari 2003, p. 83; J. MATEU IBARS: Los

virreyes de Cerdeña…, op. cit., vol. 2, p. 112. 
70   AHN, Consejos Suprimidos, lib. 2572, ff. 1r-1v. 
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inflexión: por vez primera se debió discutir qué era un virrey, qué atribuciones
poseía y qué suponía su asesinato. De esta forma, se legisló una figura que has-
ta ese momento se había caracterizado por ser compleja y circunstancial, deter-
minada por las necesidades espaciotemporales. El asesinato de Camarasa
implicó, así mismo, la vinculación del delito de lesa majestad asociado a la figu-
ra del virrey 71. Ambas cuestiones tuvieron una importancia fundamental en las
Leyes de Indias de 1680, lo que demuestra que la Monarquía hispana era, aún
bajo el gobierno de regencia y la minoría de edad de Carlos II, un entramado
político sólido capaz de adaptarse a las circunstancias y llevar a cabo su propia
reconfiguración.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este breve trabajo hemos desarrollado un estudio prosopográ-
fico de aquellos nobles que gobernaron Cerdeña durante los últimos años del
reinado de Felipe IV, pero también de aquellos que fueron propuestos sin lle-
gar a ocuparlo y quienes mostraron su interés por obtenerlo, tratando de poner
en relación sus circunstancias personales con la complejidad del propio reino,
así como con las vicisitudes por las que atravesaba la propia Monarquía. 

La historiografía clásica ha tendido siempre a considerar el rol político del
reino de Cerdeña como algo periférico dentro de la articulación territorial que
conformaba la Monarquía Hispánica debido a su papel secundario a nivel social
y, sobre todo, económico. Hace pocos años Manuel Rivero señaló que los reinos
de Mallorca y Cerdeña constituían el peldaño más bajo en el entramado virrei-
nal 72; a los motivos antedichos se sumaba, para él, una evidencia indiscutible:
virreyes con bajo perfil social –pequeña nobleza–, casa y corte de escasa impor-
tancia, boato insuficiente y proyección social exigua, sobre todo en una compa-
rativa no solo con el resto de los territorios de la Monarquía, sino incluso dentro
de la propia Corona de Aragón. 
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71   J. REVILLA CANORA: “La huella de un asesinato en la Dissertacion de Rafael de
Vilosa”, en A. MERLE y M. MESTRE ZARAGOZÁ (dirs.): Séditions et révoltes dans la réflexion
politique de l’Europe Moderne, Lyon, en prensa.

72   M. RIVERO RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía
Hispánica durante los siglos XVI y XVII, Madrid 2011, p. 155. 
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Sin embargo, pocos investigadores han tenido en cuenta algunos aspectos
que pueden ofrecernos una nueva imagen, un perfil distinto de los virreyes que
gobernaron Cerdeña. Tal y como afirma Rivero, la calidad del virrey iba en con-
sonancia con la calidad del reino 73. Y viceversa. Partiendo de esta premisa, y a
la luz de lo expuesto a lo largo de estas páginas, creemos que la consideración
tradicional del reino de Cerdeña tiene que ser revisada: aunque aquí nos hemos
centrado en los últimos quince años del reinado de Felipe IV, lo cierto es que, a
partir de mediados de la década de 1620 con el nombramiento del marqués de
Bayona, la calidad de los virreyes aumentó considerablemente, pues todos ellos
pertenecieron a las casas más importantes de la Monarquía. No podemos perder
de vista que alguno de los candidatos que solicitaron ocupar tal dignidad perte-
necían, además, a la grandeza. Desde este punto de vista puede abrirse un cam-
po de análisis interesante que incida en el estudio individual de estos virreyes,
los motivos por los cuáles fueron nombrados, las aspiraciones que les llevaron a
postularse para el cargo y qué supuso Cerdeña en las carreras de todos ellos. Así,
quizá, comprenderíamos mejor la visión que, a nivel político, se tenía en el XVII

de uno de los reinos menos estudiados por la historiografía modernista. 
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73   M. RIVERO RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes..., op. cit., p. 102. 
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El gobierno de la necesidad:
guerra, élites de poder y cuerpos locales en el Estado de Milán

durante el reinado de Felipe IV

Alessandro Buono
Università di Pisa 

INTRODUCCIÓN

El embajador veneciano ante Felipe IV, regresando a su ciudad en 1632, re-
presentó con estas palabras la situación del Milanesado:

Sin’  ora per li continui aggravj cagionati allo stato, per diversi non fondati e non
ragionevoli pretesti, con quali si è mantenuta per sì lungo tempo la guerra, si può dir
continua in Italia, è ridotto ad un’infelice miseria e deplorabile condizione, tanto che
la pazienza dei vassalli, ha passato si può dir il segno d’una esemplar costanza, e non
so qual altra nazione avesse saputo esser sì tollerante 1.

En el breve pasaje citado sobresale el asombro con que el embajador de la
Serenísima constataba la “constancia” y la “tolerancia” –sin igual en el panora-
ma de las “naciones” europeas– con que los súbditos lombardos soportaron la
rigidez de una situación de guerra que se habría agravado ulteriormente y que
no habría visto fin hasta 1659. Alvise Mocenigo III, de hecho, leyó su Relación
de España en marzo de 1632, tres años antes de la participación directa de Fran-
cia en la Guerra de los Treinta Años. La situación de guerra en el Milanesado,
sin embargo, había sufrido una escalada constante desde la época del conde de
Fuentes (1600-1610), para luego convertirse en una guerra librada en ocasión
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1     “Relazione di Spagna di Alvise Mocenigo III ambasciatore a Filippo IV dall’anno 1626
al 1631”, en L. FIRPO (ed.): Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, tratte dalle migliori edizioni
disponibili e ordinate cronologicamente, vol. IX: Spagna (1602-1631), Torino 1978, p. 619.
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de las dos guerras de sucesión de Mantua y de Monferrato (1613-1617 y 1628-
1631) y de la crisis de Valtelina de los años veinte.

Las razones de esta “lealtad de los vasallos”, un argumento retórico utiliza-
do constantemente por los agentes y oratori (oradores) lombardos presentes en
la corte de Felipe IV, son un tema de investigación que sigue siendo actual y no
por casualidad presente en los estudios 2 que, en las últimas tres décadas, se han
interrogado sobre la llamada “crisis política general” del siglo XVII 3. La histo-
riografía sobre la integración y el conflicto en el Antiguo Régimen tiene una larga
tradición 4 y ha sido particularmente vivaz en los últimos años. En este ensayo,
quisiera proponer una interpretación de las vicisitudes lombardas a la luz de al-
gunos estudios recientes que han valorado esta crisis política como una interrup-
ción del flujo de comunicación que normalmente permitía el acceso a la gracia
del rey 5. Estos estudios comparten, en mi opinión, una misma concepción de las

1816

Alessandro Buono

2     La tesis expuesta por G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola. Guerra, istituzioni, uomini
di governo (1635-1660), Milano 1996, ha sido sustancialmente confirmada por los estudios
sucesivos: Aurelio Musi, por ejemplo, contrapone el feliz compromiso de intereses que se
verificó en Lombardía entre las élites locales con el fracaso de la estrategia de integración en
el Sur, A. MUSI: La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti,
en A. LERRA y A. MUSI (eds.): Rivolte e rivoluzioni nel Mezzogiorno d’Italia. 1547-1799,
Manduria 2008, pp. 173-189.

3     Según Franco Benigno, si queda algo de la llamada “crisis del Seicientos”, es
precisamente la crisis política general de los gobiernos monárquicos europeos; F. BENIGNO:
“Il fato di Buckingham: la critica del governo straordinario e di guerra come fulcro politico
della crisi del Seicento”, en F. BENIGNO y L. SCUCCIMARRA (eds.): Il governo dell’emergenza.
Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo, Roma 2007, pp. 75-93. 

4     Cfr., por último, la reseña historiográfica de Daniele Palermo, que da cuenta de un
debate que desde el lanzamiento de la famosa obra de Merriman sobre las Six Contemporary
Revolutions (1938) no ha dejado de animar las discusiones en el ámbito europeo; D.
PALERMO: “Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza”, Mediterranea.
Ricerche Storiche 22 (2011), pp. 313-332.

5     Pienso en particular en las obras de Francesco Benigno y Manuel Rivero Rodríguez.
Benigno sostiene abiertamente, para las décadas centrales del siglo XVII, la tesis de una rebelión
general, a escala europea, en contra de los regímenes monárquicos acusados   de querer
introducir un nuevo modelo de “governo straordinario”, percibido como arbitrario y tiránico.
El fulcro de este nuevo modelo de “governo straordinario”, fue, según Benigno, “il ruolo svolto
dal favorito (nella forma seicentesca del valimiento o del ministeriat)” (F. BENIGNO: “Il fato di
Buckingham...”, op. cit., pp. 75-77). De Benigno véase también L’ombra del re. Ministri e lotta
politica nella Spagna del Seicento, Venecia 1992 y Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità
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relaciones de poder –y del funcionamiento de la arena o campo 6 en el que tie-
nen lugar– según la cual el poder está difuso y compuesto de múltiples dimen-
siones interrelacionadas (simbólicas, económicas, institucionales). Lo que me
propongo es un análisis del juego político a partir de una concepción relacional
y distributiva del poder 7, en la que este último es considerado un recurso y un
medio de comunicación necesario para el buen funcionamiento del sistema 8: co-
mo la energía en una red eléctrica, o la sangre en el cuerpo político, no puede de-
jar de circular a riesgo del cortocircuito político y la muerte del sistema.
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politica nell’Europa moderna, Roma 1999. Para Rivero Rodríguez, habría que buscar las causas
de las revueltas y revoluciones del siglo XVII en el agotamiento del modelo de gobierno in
absentia, que se estableció entre los siglos XVI y XVII en las principales monarquías europeas.
Estos agregados dinásticos de territorios, reinos y dominios eran gobernados por un rey
ausente a través de múltiples alter egos dotados de sus propias casas y cortes virreinales. La
crisis de las décadas centrales del siglo XVII derivaría, en última instancia, de la interrupción
del flujo de comunicación que hasta entonces había permitido el acceso a la gracia del rey
ausente [M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Una monarquía de casas reales y cortes virreinales”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III, vol. IV: Los Reinos,
Madrid 2008, pp. 31-60 y M. RIVERO RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes. El virreinato
en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, Madrid 2011].

6     La expresión arena de poder ha sido utilizada por muchos autores para representar el
campo específico de la acción política; véase, por ejemplo, P. PISSAVINO: “Per un’immagine
sistemica del Milanese spagnolo. Lo stato di Milano come arena di potere”, en P. PISSAVINO

y G. SIGNOROTTO (eds.): Lombardia borromaica Lombardia spagnola, 1554-1659, Roma 1995,
pp. 163-232, cuya imagen sistémica del poder recuerda lecturas sociológicas como las de
Pierre Bourdieu, en las cuales las variables mencionadas por Pissavino (fuerza, derecho,
recursos económicos, cultura) son tantos capitales / recursos en juego en ese meta-campo
“estatal” que para el sociólogo francés se va construyendo durante el Antiguo Régimen. Cfr.
P. BOURDIEU: “Dalla casa del re alla ragion di Stato. Un modello della genesi del campo
burocratico”, en L. WACQUANT (ed.): Le astuzie del potere. Pierre Bourdieu e la politica
democratica, trad. it., Verona 2005 (ed. or. 1997), pp. 37-61, pero también P. BOURDIEU:
Ragioni pratiche, Bologna 2009 (ed. or. 1994). En este sentido, véase también la interesante
noción de sociedad política propuesta por A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y
provincia en la monarquía católica: la corte de Madrid y el Estado de Milán, 1660-1700”, en
E. BRAMBILLA y G. MUTO (eds.): La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, Milano
1997, pp. 310-335.

7     Cfr. la voz Potere, en L. GALLINO: Dizionario di Sociologia, 2ª ed., Torino 2004, pp.
513-520.

8     Para una mejor comprensión véase S. R. CLEGG y M. HAUGAARD (eds.): The SAGE
handbook of Power, London 2009.
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El caso lombardo puede ofrecernos ejemplos de cómo la Monarquía de Fe-
lipe IV supo mantener abiertos estos canales de comunicación a través de un
acuerdo y el intercambio de las reglas del campo político. Ello se logró con el
hábil reequilibrio de situaciones consolidadas durante los reinados de Felipe II
y Felipe III y mediante el compromiso de intereses con una facción lombarda do-
minante pero no totalizadora, capaz de una estrategia inclusiva que solo más tar-
de (con la muerte de su quasi-valido Bartolomeo Arese en los años setenta del
siglo) habría traído serios problemas de inestabilidad debido a la esclerosis del sis-
tema y a la ruptura del consenso sobre las reglas de integración.

EL APOGEO DEL SISTEMA PATRICIO

Y EL SURGIR PROGRESIVO DE NUEVOS EQUILIBRIOS

Durante el reinado de Felipe IV, la guerra creó las condiciones para un pro-
ceso de modificación de las estructuras de la sociedad política lombarda, que
consistió principalmente en una redefinición de algunos equilibrios internos del
sistema patricio que se había consolidado a partir del siglo precedente y que ha-
bía tenido su apogeo en las primeras tres décadas del siglo XVII. Entre los efec-
tos más evidentes de la guerra y de la presión fiscal que golpeó al Estado de
Milán, hubo un aumento del protagonismo de los lombardos en el gobierno del
Estado 9. Esto puso en discusión la diarquía entre gubernaculum y iurisdictio 10

surgida en la época de Felipe II y resumida por Paolo Pissavino en la fórmula
de un “equilibrio basato sulla distinzione delle competenze: agli spagnoli le funzioni
militari […] agli italiani l’amministrazione corrente” 11. 

Tal distinción, al menos de una manera ideal, asignaba al gobernador y alter
ego del soberano el uso de la fuerza, también con el propósito de facilitar la ex-
tracción de los recursos económicos, y a la clase patricia (con el Senado en su
vértice) el uso del derecho, en su modo técnico y “arbitrario-equitativo” (también
este, por otra parte, una forma de ejercicio de la fuerza, a través de la violencia
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9     Cfr. G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., y A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO:
“Corte y provincia en la monarquía católica...”, op. cit.

10   Ch. MCILWAIN: Costituzionalismo antico e moderno, ed. N. Mateucci, Bologna 1990
(trad. italiana de la 2ª edición de 1947).

11   P. PISSAVINO: “Per un’immagine sistemica del Milanese spagnolo...”, op. cit., p. 179.
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simbólica 12). Una estructura similar era cimentada por una ideología de coopera-
ción, basada en el intercambio de una representación del régimen español como un
gobierno mixto 13 (una monarquía “temperata quadam aristocratia” 14), funcional
a la visión que el mismo patriciado lombardo tenía de la realidad y de su rol. 

Además de ver una profunda reestructuración de los cuerpos territoriales lom-
bardos después de una redistribución de las cargas fiscales y del control de las
exacciones en favor de nuevos sujetos de los condados 15, la segunda mitad del si-
glo XVI había sido la edad de la serrata (cierre) del patriciado lombardo y del fra-
caso del primigenio “assetto per corpi cetuali adombrato nel primo Senato” bajo la
influencia del modelo parlamentario francés 16, “a vantaggio di uno tutto centrato
sui corpi territoriali: città, contadi e poche ‘terre separate’” 17. Tal disposición también
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12   El discurso jurídico, instrumento de legitimación del poder por excelencia como
naturalización de las normas sociales, es analizado, entre otros, en P. BOURDIEU: “La force du
droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche en sciences sociales
64 (1986), pp. 3-19. Véase además A. M. HESPANHA: Introduzione alla storia del diritto europeo,
Bologna 2003 (ed. or. 1999), pp. 13-24.

13   Sobre la recepción moderna de las doctrinas antiguas y medievales del gobierno
mixto, véase A. DE BENEDICTIS: Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna
2001, pp. 205-239.

14   P. PISSAVINO: “Per un’immagine sistemica del Milanese spagnolo...”, op. cit., p. 179.
15   Cfr. G. VIGO: Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento, Bologna 1979; para la

distribución fiscal en el campo de las cargas militares M. RIZZO: Alloggiamenti militari e riforme
fiscali nella Lombardia spagnola tra Cinque e Seicento, Milano 2001; sobre la afirmación de los
organismos institucionales de los contadi lombardos, véase G. CHITTOLINI (ed.): Contadi e
Territori, número monográfico de Studi Bresciani 12 (1983); véanse también los estudios de C.
PORQUEDDU: “Le origini delle istituzioni ‘provinciali’ nel Principato di Pavia”, Annali di storia
pavese 2-3 (1980), pp. 9-36 y “Gli ordinamenti del Principato di Pavia tra la fine del
Cinquecento e la metà del Settecento”, Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 81
(1981), pp. 176-212.

16   Sobre el breve pero incisivo período de la dominación francesa sobre el Estado de Milán
véanse L. ARCANGELI (ed.): Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia
(1499-1512), Milano 2002; S. MESCHINI: Luigi XII duca di Milano. Gli uomini e le istituzioni
del primo dominio francese (1499-1512), Milano 2004 y La Francia nel ducato di Milano. La
politica di Luigi XII (1499-1512), Milano 2006. Sobre el Senado, además de las obras clásicas
de Alessandro Visconti y Ugo Petronio, véase por último, A. MONTI: Iudicare tamquam deus. I
modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milano 2003. 

17   C. MOZZARELLI: “Patriziati e nobiltà nello Stato di Milano durante il regno di
Filippo II”, en E. BELENGUER CEBRIÀ (coord.): Felipe II y el Mediterráneo, vol. II: Los grupos
sociales, Madrid 1999, p. 132.
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había dado lugar a la pérdida de una esfera autónoma de representación en el
Senado por parte de la componente eclesiástica y de la militar-feudal, con la
desaparición de los “senadores milites”. Contemporáneamente, se había configu-
rado una ideología patricia nobiliaria, que para Cesare Mozzarelli aparecía admi-
rablemente sintetizada en el diálogo La villa (1559) de Bartolomeo Taegio 18,
basado en la relación entre “otium e officium, tra natura e cultura” y donde la
“gloria utile e dilettevole” asegurada “dalla vita in villa non era certo quella delle
imprese militari” 19.

El equilibrio y división de competencias establecido en este sistema patricio 20

parece ser puesto en discusión desde la edad de Felipe III, cuando en la corte ma-
drileña comenzó a quedar claro que un fortalecimiento político y económico de
las élites locales y su mayor participación en el gobierno del Milanesado habría
producido efectos estabilizadores a beneficio de la Corona 21.

Sobre todo bajo el impulso de las guerras del siglo XVII se construyó un nue-
vo equilibrio que vio un cambio de paradigma en la peste de comienzos de los
años treinta y en los disturbios que estallaron en los años cuarenta en diversos do-
minios de la Monarquía. A partir de estos decenios de crisis 22, los proyectos de
reforma y reputación del conde-duque de Olivares cedieron el paso a consignas
más apacibles, tales como conservación y prudencia. La oligarquía patricia, y en
primer lugar la de la ciudad de Milán, fue embestida cada vez más de un “come-
tido de mediación entre los intereses del Gobierno de Corte y las comunidades
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18   Véase C. MOZZARELLI (ed.): L’antico regime in villa, Roma 2004.
19   C. MOZZARELLI: “Patriziati e nobiltà nello Stato di Milano...”, op. cit., pp. 134-

135. 
20   Para Cesare Mozzarelli, el estricto control ejercido por el patriciado sobre las formas

de acceso a los cargos civiles estuvo acompañado por un desinterés por los puestos militares,
C. MOZZARELLI: “Nella Milano dei re cattolici. Considerazioni su uomini, cultura e
istituzioni tra Cinque e Seicento”, en P. PISSAVINO y G. SIGNOROTTO (eds.): Lombardia
borromaica..., op. cit., vol. I, pp. 421-456.

21   Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y provincia en la monarquía católica...”,
op. cit., y A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “El gobierno de Milán”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y M. A. VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III, vol. IV: Los Reinos, op. cit., pp. 445-466.
22   Al concepto de crisis no debe atribuírsele la connotación de decadencia (que la

historiografía ha indagado como objeto historiográfico). Véase M. VERGA: “Decadenza”, en
A. M. BANTI et al. (eds.): Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal
Settecento all’Unità, Roma-Bari 2011, pp. 5-18. 
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lombardas” 23. En particular, este rol de mediación se cumplió tanto en un aumen-
to de la importancia del Magistrado ordinario, regido por Bartolomeo Arese, co-
mo en una mayor participación de los naturales del Estado en la gestión militar.
Los mayores linajes lombardos, de los Visconti a los Trivulzio y los Borromeo, re-
cuperaron posiciones previamente perdidas y una mayor proyección internacio-
nal que los reubicó dentro de la plena confianza del soberano. Los Borromeo, por
ejemplo, lograron salir del “eclipse” en el que habían entrado precedentemente a
partir de una ingeniosa estrategia familiar de adquisición de cargos eclesiásticos y
militares, puesta en marcha por el cardenal Federico. Previamente, los dos arzo-
bispos Carlo y Federico Borromeo habían protagonizado conocidos conflictos ju-
risdiccionales contra la Corona española, gracias a la relevancia de su estado
feudal y a la peligrosidad de sus vínculos familiares con los principales potenta-
dos italianos y con la Iglesia de Roma 24. En los años cuarenta, Giovanni Borro-
meo 25, en quien se habían concentrado las estrategias de enaltecimiento familiar,
obtuvo el cargo de comisario general de los ejércitos, llegando así a ocupar un rol
militar de primera importancia. A este encargo le correspondía la distribución
anual de todos los alojamientos militares y de las obligaciones relativas en las di-
versas provincias. Por consiguiente, determinaba en última instancia el peso que
cada cuerpo del Estado habría tenido que sostener en el mantenimiento del ejér-
cito, justo en los años en que los enemigos del Rey Católico presionaban en varios
frentes y las remesas provenientes de los reinos del sur de Italia habían dejado de
aliviar la carga fiscal a la cual eran sometidos los súbditos. En este sentido, la fi-
gura del comisario representaba una bisagra crucial entre los intereses del sobe-
rano, a quien urgía la eficiencia del ejército instalado en el norte de Italia, y los de
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23   A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y provincia en la monarquía católica...”, op.
cit., p. 335.

24   Para el caso de los Borromeo véase C. CREMONINI: “Storia di un’eclissi apparente: la
famiglia Borromeo tra dissidi interni e ostracismo spagnolo (1600-1652)”, en P. PISSAVINO y
G. SIGNOROTTO (eds.): Lombardia borromaica..., op. cit., vol. I, pp. 477-513 y C. CREMONINI:
Ritratto politico cerimoniale con figure. Carlo Borromeo Arese e Giovanni Tapia, servitore e
gentiluomo, Roma 2008; véase también C. MOZZARELLI: “Nella Milano dei re cattolici...”, op.
cit., y G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 155, 176-179.

25   Sobre Giovanni Borromeo (1616-1660), marqués de Angera, gobernador de la fortaleza
de Arona y Verbano, además de la obra citada de C. CREMONINI: “Storia di un’eclissi
apparente…”, op. cit., véase también D. MAFFI: Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze
e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660), Firenze 2007, pp. 293-304, en relación con el
puesto de comisario general del ejército, que ocupó desde 1646.
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los cuerpos locales, que aspiraban a evitar al máximo el peso material y fiscal de
la guerra.

Además de los casos de la gran aristocracia titulada, algunos estudios sobre
los cargos militares, tales como los realizados por Davide Maffi 26, nos permiten
llenar un vacío ya advertido por algunas voces de la historiografía más atenta a la
historia política e institucional milanesa 27. En la reconstrucción de las tenden-
cias de movilidad social y de las dinámicas internas en la arena del poder lom-
bardo durante el reinado de Felipe IV, las mayores informaciones disponibles
nos permiten fundamentar mejor el proceso de superación de la diarquía en la
base del compromiso de intereses preexistente entre el sistema patricio lombar-
do y la corte madrileña. Cruzando los datos proporcionados por Cinzia Cremo-
nini en un primer mapeo de las familias del patriciado milanés con los relativos
a los oficiales aristócratas presentes en los contingentes lombardos en servicio en
el Estado de Milán entre 1635 y 1659 28, es posible observar la significativa apa-
rición de los mismos apellidos: los Archinto, los Arese, los Casati, los Cusani y
otros exponentes del patriciado milanés aparecen empeñados en el reclutamien-
to y en el mando de las tropas al servicio del Rey Católico, así como las familias
que pertenecen a los patriciados de otras ciudades del Estado, como por ejemplo
los Ghilini de Alessandria o los Caccia de Novara. En un contexto de nuevas
oportunidades ofrecidas por las contingencias bélicas, el empeño en el servicio
militar constituye un componente importante de la planificación de las carreras
y las estrategias de ascenso familiar, algo que debe leerse en conjunto, y no por
separado, respecto a la carrera eclesiástica y a la togada. Cabe señalar, sin embar-
go, que también se abrieron oportunidades de enriquecimiento, y al mismo tiem-
po de servicio al soberano, para una serie de familias en principio no nobles, pero
destinadas a entrar en la esfera aristocrática y a constituir la “nobleza pecunia-
ria” que se originó a partir de la adquisición de propiedades inmobiliarias y
títulos nobiliarios, puestos a la venta por la Corona para financiar el esfuerzo
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26   D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., pp. 201-207.
27   Después de los intentos de Claudio Donati ya a principios de los años ochenta del

siglo XX, desafortunadamente interrumpidos de forma prematura, de integrar más “el
militar” en la historiografía lombarda, véanse las observaciones de C. CREMONINI: “Il «gran
teatro» della nobiltà. L’aristocrazia milanese tra Cinque e Settecento”, en C. CREMONINI

(ed.): Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi, Mantova 2003, pp. 20 y ss.
28   D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., pp. 201-207 y C. CREMONINI: “Il «gran

teatro» della nobiltà...”, op. cit., pp. 24-29.
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bélico 29. Emblemáticos en este sentido son el caso de los Crivelli de Agliate o los
Clerici de Cavenago, mercaderes de tejidos que llegaron a marqueses en 1667 30,
o las fortunas amasadas en el ámbito de los contratos militares 31.

En los mismos años, la corte madrileña asumía ante las élites lombardas una ac-
titud favorable, especialmente hacia quienes, a través del reclutamiento de tercios a
sus expensas, se mostrasen bien dispuestos a ofrecer sus servicios. Esta tendencia,
por otra parte, se llevaba a cabo a expensas de la autoridad de los gobernadores del
Estado, comandantes generales de los ejércitos de la Península italiana, quienes la-
mentaron ante la Corte la disminución de su posición: la concesión de mercedes
en el campo militar por parte del soberano creaba una esfera de fricción con lo que
los gobernadores de Milán interpretaban como su propio ámbito de poder y de di-
recto patronazgo 32. El comportamiento de la Corte constituye una prueba más de
la confianza que los ministros de los consejos madrileños tenían de la lealtad de los
vasallos lombardos, mientras que probablemente no podía decirse lo mismo de
las aristocracias de Italia meridional, las cuales, como han demostrado diversos
estudios 33, se alejaron durante el siglo XVII del servicio a las armas de la Corona.
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29   C. CREMONINI: “Il «gran teatro» della nobiltà...”, op. cit., pp. 15 y ss.
30   C. CREMONINI: “Mobilità sociale, relazioni politiche e cultura della rappresentazione a

Milano tra Sei e Settecento”, Studia Borromaica 24/1 (2010), pp. 21-23 (remito a su bibliografía
para los estudios monográficos). Es interesante notar, con la autora citada anteriormente, que
el de los Clerici es un caso de familia de reciente ennoblecimiento que estará en primera fila
en el manejo de la venalidad, aunque fuera externa a la red del parentesco trazada por A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: La República de las parentelas. La Corte de Madrid y el Estado de Milán
durante el reinado de Carlos II, Madrid 1995, demostrando así cómo “le modalità di patronazgo
clientelare e parentale si incrociassero con i diversi patronages di tipo istituzionale” (p. 26).

31   Véase por ejemplo el caso de los Silva en A. BUONO: “«El hereditario buen gusto de
aquella familia». Los Silva de Biandrate: estrategias de ennoblecimiento en el Estado de Milán
entre los siglos XVII y XVIII”, en G. MUTO y A. TERRASA LOZANO (eds.): Estrategias culturales
y circulación de la nueva nobleza en Europa (1570- 1707), Aranjuez 2015, pp. 45-72.

32   C. MOZZARELLI: “Nella Milano dei re cattolici...”, op. cit., p. 427 y G. SIGNOROTTO:
Milano Spagnola..., op. cit., pp. 32 y ss.

33   Cfr. por ejemplo M. A. VISCEGLIA (ed.): Signori, Patrizi e cavalieri nell’età moderna,
Roma-Bari 1992; además A. SPAGNOLETTI: “L’aristocrazia napoletana nelle guerre del primo
Seicento: tra pratica delle armi e interazione dinastica”, en A. BILOTTO, P. DEL NEGRO y C.
MOZZARELLI (eds.): I Farnese. Corti, guerra e nobiltà, Roma 1997, pp. 445-468; G. HANLON: The
twilight of a military tradition. Italian aristocrats and European conflicts, 1560-1800, London
1998, en particular, pp. 221-241.
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Por último, sería necesario reevaluar la función integradora desarrollada por
las milicias locales, ciudadanas y foresi (rurales) 34, que nacieron en el Estado de
Milán en la segunda década del siglo XVII y no se hicieron activas hasta los años
treinta. En esto contrastaban con lo que había sucedido en el resto de Italia y en
España, donde milicias territoriales similares se habían establecido a lo largo del
siglo anterior. Como ha subrayado Luis Salas Almela para el caso andaluz de los
Medina Sidonia 35, la historiografía militar ha subestimado la importancia de si-
milares instrumentos militares, considerándolos ineficaces en los campos de ba-
talla y descuidando su potencialidad simbólica en términos de afirmación de un
rol y de una jurisdicción militar de las aristocracias feudales en el territorio. Po-
derse presentar ante el soberano y los lombardos como defensores de la tierra
tenía un efecto significativo de legitimidad.

Durante el reinado de Felipe IV, en conclusión, la superación de la diarquía y
la potenciada inclusión de las élites locales en la gestión militar fue uno de los ele-
mentos que caracterizaron y condicionaron la estructura de las relaciones entre la
Corona y el Estado de Milán. Se configuró así como uno de los múltiples canales
de participación en el “sistema de las mercedes” que permanecieron abiertos, ga-
rantizando un compromiso estable de intereses entre el soberano y las instancias
locales.

LA REFORMA DEL EJÉRCITO Y LA GESTIÓN DEL CONSENSO

El problema de la llamada reforma del ejército fue de apremiante actualidad
durante todo el reinado de Felipe IV 36. La cuestión era bien conocida en la
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34   Sobre las milicias milanesas son escasos los estudios, E. DALLA ROSA: Le Milizie del
Seicento nello Stato di Milano, Milano 1991; M. RIZZO: “Istituzioni militari e strutture
socio-economiche in una città di antico regime. La milizia urbana a Pavia nell’età spagnola”,
en C. DONATI (ed.): Eserciti e carriere militari nell’Italia moderna, Milano 1998, pp. 63-89; S.
PEDRETTI: “Ai confini occidentali dello Stato di Milano: l’impiego delle milizie rurali nelle
guerre del Seicento”, en C. DONATI (ed.): Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e
religione nell’età moderna, Milano 2006, pp. 177-200.

35   L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670, Madrid
2008, pp. 133 y ss.

36   Cfr. G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 58 y ss.; D. MAFFI: Il baluardo
della corona..., op. cit., pp. 247-292; A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti
militari e “case herme” nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII), Firenze 2009, pp. 90-112.
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Corte, ya que las instrucciones de los oradores enviados a llevar las súplicas de
los lombardos 37 tenían siempre por primer punto el alivio de los gravámenes
militares y el freno de los llamados excesos de los soldados.

Los estudios más recientes sobre la crisis política de la Monarquía española
han puesto de relieve la importancia del mantenimiento de canales de comuni-
cación y de acceso a la fuente del poder, al soberano entendido como fuente de
justicia distributiva. Una de las razones que permitieron la extraordinaria esta-
bilidad de la lealtad de los vasallos lombardos fue, en mi opinión, una política
prudente de limitación del descontento generado por la fuerte presión militar
sobre el Milanesado.

Desde 1638-1639, de hecho, mientras el gobernador marqués de Leganés
frustraba los intentos de la ciudad de Milán para enviar a su propio oratore a la
Corte 38, los lamentos de los lombardos obtuvieron de Felipe IV el establecimien-
to de una junta ad hoc 39 para tratar la cuestión de la reforma del ejército 40. La
dureza del marqués –don Diego Mexía Felípez de Guzmán, primo del Olivares–
encontraba entonces un contrapeso en la Corte. En Madrid, sobre todo después
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37   A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “«Pervenire alle orecchie della Maestà»: el agente
lombardo en la corte madrileña”, Annali di storia moderna e contemporanea 3 (1997), pp. 173-
223; G. SIGNOROTTO: “La «verità» e gli «interessi». Religiosi milanesi nelle legazioni e alla
corte di Spagna”, en F. RURALE (ed.): I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in
antico regime, Roma 1998, pp. 195-227.

38   La Congregación del patrimonio de la ciudad de Milán “incaricò il cavalier Carlo
Visconti di recarsi dal re [...] l’andata del quale fu ritardata dal signor marchese di Leganés per
cinque anni”. El oratore Visconti, de hecho, pudo partir solo en 1640 (ASM, Militare p.a.,
cart. 2: Papeles de la ciudad de Milán sobre el pago del Presidio de Vercelli. El documento
no tiene fecha, pero probablemente data de septiembre de 1641).

39   ASM, Militare p.a., 2: Despacho de Felipe IV al marqués de Leganés, el 19 de agosto
de 1638.

40   Con el término reformación se entendía el despido de tropas y oficiales inhábiles o
considerados no necesarios para el servicio y la unificación de las unidades que no
respetasen el número mínimo de efectivos previsto por las ordenanzas. La supuesta reforma
del ejército, en una situación en la que parecía incapaz de defender al Estado de las
incursiones enemigas, era considerada de la mayor urgencia por las poblaciones lombardas
porque, como dijo el oratore Carlo Visconti al Conde-Duque “ciò haveva disanimato
grandemente quelli sudditi, poiché si vedono snervati di tutte le loro sostanze per aver mantenuto
tanti esserciti et che adesso che si ha l’inimico alle porte [...] segli minaccia pericolo d’esser
depredati da quello” (ASCMI, Dicasteri, b. 151: El oratore Carlo Visconti a la ciudad de
Milán, Madrid, 7 de noviembre de 1640). 
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del annus horribilis de 1640, se trató de evitar que el ejemplo de Cataluña pudie-
se llevar a una extensión del contagio insurreccional. Los pobres vasallos lombar-
dos, de hecho, eran muy conscientes de cómo la situación podría ser aprovechada
en su favor.

Questo accidente di Catalogna spero ne debba essere di giovamento, perché è
negotio che parla da sé, et non hanno da dubitare [...] qual sia stata la causa, perché
l’hanno qua sopra li occhi,

decía el oratore Carlo Visconti, enviado a Madrid, a sus conciudadanos milaneses
en 1640: “la causa vera et reale et motivo di questa rissolutione di questi paesani è
perché non vogliono assolutissimamente dare la paga alla soldatesca” 41. Una vez que
llegó ante el soberano y los principales ministros de Madrid, en julio de 1640,
pocos días después del asesinato del virrey Santa Coloma en Barcelona, pudo
constatar que sus predicciones no eran erradas. Felipe IV siguió las palabras de
Visconti “con straordinaria attentione”; el Conde-Duque “mentre li andavo dicen-
do –refería Visconti– l’infelice stato di quelli miseri sudditi, et li narravo gli disordini
che seguivano, esso andava dicendo ‘Jesus, Jesus’ diverse volte” 42.

El mismo conde de Monterrey 43, potente presidente del Consejo de Italia,
reaccionó tristemente a las insinuaciones del orador. Estas son las palabras con
las que refería a los milaneses del encuentro con el conde: 

Ho avuto ancora l’audienza dal signor conte di Monterei, quale è la più difficile di
tutte le altre. Mostrò essere assai informato del tutto, et di compatire, asserendo essere li
più fedeli sudditi che sogiaciono a questa Corona. Al che risposi che questa era una cosa
dificile da intendere, che da un conto et Sua Maestà et tutti lor signori ministri ne
predicavano come tali, et che in effetto noi pretendevamo ancora d’essere tali, et pure si
permetteva che fossimo li più oppressi. Al che mi rispose “una pace, una pace”, però che
averebbe procurato a tutto suo potere di sollevarne poiché lo meritavamo 44.
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41   ASCMI, Dicasteri, b. 151: El oratore Visconti a la ciudad de Milán, 9 y 23 de junio
de 1640. 

42   ASCMI, Dicasteri, b. 151: El oratore Visconti a la ciudad de Milán, 7 de julio de
1640.

43   El regente provincial milanés Pozzobonelli, de hecho, estuvo en esos meses
gravemente enfermo y murió antes de que el Consejo de Italia pudiera emitir una consulta
sobre los memoriales traídos a la Corte por Visconti (ASCMI, Dicasteri, b. 151: Visconti a la
ciudad de Milán, 14 de septiembre de 1640).

44   ASCMI, Dicasteri, b. 151: Visconti a la ciudad de Milán, 14 de julio de 1640.
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Las reacciones de los ministros de la Monarquía demostraban un clima en
el cual las hábiles “exageraciones” del oratore tenían ciertamente eficacia. El go-
bernador Leganés, que no parecía bien dispuesto hacia la junta y había tratado
de limitar sus poderes 45, fue llamado de vuelta a finales de 1640. La causa fue
la insatisfacción por las operaciones militares en Piamonte (y en particular el
fracaso de la toma de Turín) y los fuertes contrastes que tuvo con el príncipe
Tommaso de Saboya-Carignano. Esto dio aliento a Francia y empujó a los mis-
mos príncipes Tommaso y Maurizio Saboya-Carignano a llegar a un acuerdo
con la madama María Cristina y Luis XIII. De esta forma, se puso fin a la gue-
rra civil en el Piamonte y se frustraron las posibilidades españolas de mantener
posiciones en el territorio enemigo 46. En lugar de Leganés, el conde de Sirue-
la se encargó del ínterin y ofreció un perfil más maleable; lejos del militar afir-
mado que era su predecesor, gozó más bien de poca estimación entre los rangos
del ejército.

Mientras todo esto sucedía, el cavalierVisconti llevaba a cabo su trabajo en la
Corte, dirigido sobre todo a presionar al Consejo de Italia. Se pudo aprovechar
del aumento objetivo del poder contractual de las élites dirigentes lombardas en
ese momento crítico. La de Visconti fue una misión con éxitos indudables, capaz
de obtener una serie de órdenes meticulosas para la reforma del ejército y un for-
talecimiento de la comisión permanente llamada a controlar los abusos militares:
una junta ad hoc, por primera vez, sometería al ejército a la jurisdicción de los más
altos cargos judiciales del Estado y de representantes de los cuerpos locales 47.
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45   La primera de las quejas presentes en el memorial (dividido en quince puntos) que
en 1640 el orador Visconti propuso a la Corte era precisamente relativa a la inobservancia de
las órdenes reales de 1638, que intimaban a Leganés a castigar los excesos de los soldados. En
consecuencia, el remedio propuesto por los milaneses fue el aumento de la autoridad de la
junta (ASM, Militare p.a., 2: Memorial de Carlo Visconti, 1640).

46   F. CATALANO: “La fine del dominio spagnolo”, en Storia di Milano, vol. XI: Il declino
spagnolo (1630-1706), Milano 1959, pp. 77-88; D. SELLA: “Sotto il dominio della Spagna”,
en G. GALASSO (ed.): Storia d’Italia UTET, vol. XI: Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796,
Torino 1984; C. ROSSO: “Uomini e poteri nella Torino barocca”, en G. RICUPERATI (ed.):
Storia di Torino, vol. IV: La città fra crisi e ripresa (1630-1730), Torino 2002; D. MAFFI: Il
baluardo della corona..., op. cit., pp. 28 y ss.

47   Incluso Davide Maffi, que tiene una opinión negativa sobre la eficacia de la junta,
consideró que la creación de una comisión similar era una medida “rivoluzionaria, dato che
l’operato dell’esercito veniva sottoposto per la prima volta al vaglio di una commissione mista
permanente” (D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., pp. 260-261). No hay que olvidar que 

4 Vol 3-33 Buono_Maquetación 1  12/12/18  14:55  Página 1827



El fortalecimiento de la junta tuvo indudables razones políticas y simbólicas
que vigorizó el compromiso de intereses sobre el cual se regían las relaciones
entre Madrid y Milán: se aseguraba a la Monarquía el mantenimiento del ejér-
cito cada vez más a expensas del Estado, mientras que se dejaba a las élites lom-
bardas la gestión concreta de los asuntos locales. Su papel de instrumento de
cooptación e integración de los cuerpos lombardos en el esfuerzo bélico es evi-
dente desde su fase de formación y composición.

La integración política de las élites y de los cuerpos locales 
en la gestión de la reforma 

El recurso a juntas ad hoc, así como a Madrid, no era en absoluto infrecuente
en el Milanesado y durante el curso del siglo XVII contribuyó a fortalecer la acu-
mulación de cargos dentro de una facción que en gran medida coincidió con lo
que más tarde se convertirá en el amplio árbol de parentesco de Bartolomeo Arese.
A diferencia de lo que ocurría en la corte madrileña, donde el Conde-Duque uti-
lizó las juntas en cierto sentido como una alternativa al sistema polisinodial 48, en
Milán estas fueron vistas como un modo para remediar la rigidez del sistema
de gobierno 49, pero sin alterar las bases de los mecanismos de “administrar
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en esos años se estaba produciendo un enfrentamiento muy pronunciado entre la jurisdicción
ordinaria y militar, que intentaba afirmar el fuero militar. Sobre este tema, véase el caso de
conflicto entre el Gran Canciller y el superintendente de la justicia militar, Juan Arias
Maldonado, en A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio…, op. cit., pp. 86 y ss. Sobre la justicia
militar, C. STORRS: “Giustizia militare, militari e non militari nell’Europa della prima età
moderna”, en C. DONATI y B. R. KROENER (eds.): Militari e società civile nell’Europa dell’età
moderna (XVI-XVIII secolo), Bologna 2007, pp. 573-609.

48   J. H. Elliott habló de un intento de crear una estructura alternativa y paralela a la de
los consejos, pues el nombramiento de los consejeros escapaba al control total de Olivares,
lo que desató las ásperas reacciones de aquellos contra el valido [J. H. ELLIOTT: Il miraggio
dell’impero, Olivares e la Spagna: dall’apogeo alla decadenza, Roma 1991 (ed. or. 1986), pp.
355-358]. Sobre las juntas en el sistema de gobierno español, D. M. SÁNCHEZ: El Deber de
Consejo en el Estado Moderno. Las Juntas “ad hoc” en España (1471-1665), Madrid 1993, y
J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (Siglos XVI-
XVII), Madrid 1998.

49   C. CREMONINI: “Il Consiglio segreto tra interim e prassi quotidiana (1622-1706)”,
en E. BRAMBILLA y G. MUTO (eds.): La Lombardia spagnola..., op. cit., pp. 226-261; G.
SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 80-85.
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juzgando” 50. El hecho que no hayan quedado rastros de serios antagonismos en-
tre estas comisiones y los supremos tribunales del Estado prueba la capacidad
del sistema político lombardo de resistir a las presiones desestabilizadoras del
“gobierno extraordinario y de guerra” del cual habla Franco Benigno 51, gracias
a la capacidad de integración que esto parece asegurar.

La importancia de estas juntas se relacionaba con la calidad de los persona-
jes que las conformaban. La novedad más significativa de aquella para la refor-
ma del ejército fue que los representantes militares (el maestro de campo
general, el general de caballería y el veedor general) se encontrarían en minoría
en un foro dirigido por el gran canciller y en el cual habrían tomado parte el
presidente del Senado, el Magistrado ordinario y representantes de los cuerpos
locales 52.

La elección de estos personajes refleja la necesidad de crear un consenso y ges-
tionar el descontento resultante de los alojamientos, como decía la misma carta
enviada a Milán por Felipe IV: “quedarán muy consolados [los lombardos] viendo
a sus ojos, que se está tratando de su alivio, y solevamiento con tanta eficacia, y
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50   L. MANNORI: “Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e
attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune”, Quaderni Fiorentini per la
Storia del Pensiero Giuridico Moderno 19 (1990), pp. 345-415.

51   “La situazione bellica impose via via ai ministri plenipotenziari scelte sempre più
difficili, spingendoli a superare ad ogni costo gli ostacoli, politici o finanziari, che si opponevano
ai loro piani. Da qui il proliferare di giunte ad hoc, la tendenza ad aggirare la mediazione
burocratica, l’elusione dei regolari centri decisionali, il crescente ruolo degli anticipatori
finanziari (partisans, asientistas e così via), la volontà di utilizzare metodi extragiudiziali e
soprattutto la tendenza a basarsi quasi esclusivamente, saltando le procedure ordinarie, sulle
proprie catene fazionali e clientelari di fedeltà personale” (F. BENIGNO: “Il fato di Buckingham...”,
op. cit., p. 83).

52   Según la carta real que instituía la junta, Felipe IV ordenó al gobernador Leganés
que formaran parte de ella “los dos cabos principales del exército”, el maestro de campo
general (que estaba a cargo, junto con el Gobernador y el Comisario general de los ejércitos,
de “la disposición en que se ha de alojar el exército”) y el general de caballería. Luego
formarían parte el Gran Canciller, Antonio Briceño Ronquillo, que tenía el deber de
convocarla y presidirla, dos miembros del Consejo Secreto, el veedor general, y dos o tres
personas “de calidad” del Estado, nombradas por el Gobernador, una “natural” de Milán y
las otras de las demás ciudades del Estado (ASM, Militare p.a., 2: Despacho de Felipe IV al
marqués de Leganés, 19 de agosto de 1638). El 26 de enero de 1639, el marqués de Leganés
implementó las órdenes reales y decretó el establecimiento de la comisión (ASM, Militare
p.a., 2: Decreto del marqués de Leganés, 26 de enero de 1639).
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resolución” 53. Es interesante notar que el conde Bartolomeo Arese fue llamado ca-
si de inmediato a participar en esta comisión, antes de ser presidente del Magis-
trado ordinario y senador, por pedido especial de Leganés 54, lo que demuestra que
el todavía joven conde Arese ya había asumido un papel muy importante que pre-
ludiaba su consagración definitiva como dominus en el Estado.

Además, el hecho de que entre los otros miembros de la junta hubiera perso-
nas asociadas a ellos no debe pasarse por alto. La entrada en la junta para el con-
trol del ejército del vicario de provisión de Milán, el patricio milanés conde Carlo
Archinto, cuñado de Bartolomeo Arese, aseguraba la colaboración de la ciudad de
Milán y su cooperación en la consecución de los objetivos de la Monarquía 55.

La elección de los otros sujetos que poco a poco entraron a la junta también
es significativa de la voluntad política que animaba en aquellos dificultosos años
la relación entre la corte madrileña y la provincia lombarda. La participación
de exponentes de importantes patriciados ciudadanos, que equilibrasen el peso de
Milán y representasen al resto de ciudades del Estado, cayó sobre personajes re-
levantes: entre estos, Giovan Battista Cantoni, de la ciudad de Alessandria, quien
a partir de 1636 ostentó el cargo de cuestor togado del Magistrado ordinario, fue
promovido a senador en 1639 y vio su carrera culminar como regente del Conse-
jo de Italia 56. La participación en la junta de un natural de Alessandria podía ser
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53   ASM, Militare p.a., 2: Despacho de Felipe IV al marqués de Leganés, 19 de agosto
de 1638.

54   Como recogía una sesión de diciembre de 1640, Arese, entonces solo cuestor del
Magistrado ordinario pero destinado a convertirse el año siguiente en senador y Presidente
del mismo Tribunal, entró a la junta “per particolare ordine di S.E.” (ASM, Militare p.a., 2:
Junta de 4 de diciembre de 1640).

55   Archinto, conde de Tainate, nació en 1610 e hizo su carrera en importantes cargos
urbanos milaneses y luego reales. En 1636 casó con Caterina, hermana de Bartolomeo Arese.
En 1639 fue enviado a Roma para una misión diplomática ante el papa Urbano VIII y terminó
su carrera en 1663 representando al Estado de Milán en la Dieta de Ratisbona. [N. RAPONI:
“Archinto, Carlo”, DBI, vol. III, Roma 1961, p. 759; F. ARESE: “Le supreme cariche del Ducato
di Milano. I: Da Francesco II Sforza a Filippo V”, Archivio storico lombardo 97 (1970), p. 120].
Los lazos familiares con el ambiente romano fueron confirmados por su hijo Giuseppe, nuncio
en España, más tarde arzobispo milanés durante los años de la Guerra de Sucesión [A.
GENCARELLI: “Archinto, Giuseppe”, DBI, recurso electrónico en http://www.treccani.it/
enciclopedia/giuseppe-archinto_(Dizionario-Biografico) (última consulta de diciembre de
2011)].

56   F. ARESE: “Le supreme cariche del Ducato di Milano. I...”, op. cit., p. 126.
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una señal de atención por una fortaleza de gran importancia y en la frontera
occidental del Estado, que se convirtió en el escenario de las principales batallas
de la guerra franco-española. También es relevante la participación del abogado
fiscal 57 Francesco Maria Casnedi 58, miembro de una prominente familia del pa-
triciado de Como que estuvo en primera fila, junto con los Casati, en la gestión
de la “política exterior” de Milán y de las relaciones diplomáticas con los canto-
nes suizos y grisones durante el siglo XVII 59. Entre 1637 y 1639, junto a Nicolás
Cid y a Francesco Casati (residente del Rey Católico en los Grisones), Casnedi
emprendió las negociaciones de los tratados con las tres Ligas Grises en la estra-
tégica Valtelina 60. El tratado de 1639, en particular, fue de gran importancia a es-
cala europea, en cuanto garantizó exclusivamente a los españoles el derecho de
tránsito a través de los pasos réticos: la asignación de estas negociaciones a una fi-
gura como la de Francesco Maria Casnedi 61, y en general a una serie de familias
lombardas capaces de actuar como intermediarios con los suizos a través de sus
redes de relaciones, dan plenamente cuenta de las relaciones de confianza entre
las élites patricias de las ciudades del Milanesado y la corte madrileña en esos
años. La integración de tales personajes en la junta para el control del ejército era
una prueba más de confianza en su lealtad y en su capacidad para mediar con las
comunidades locales.

Otro componente de la junta fue Giovanni Guidobono Cavalchini, de Pavía
y marqués de Brignano 62, cuestor togado del Magistrado extraordinario y se-
nador desde 1642. El feudo de Cavalchini, situado en Tortona, en la Via Romea,
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57   Sobre la figura del abogado fiscal véase G. BENAGLIO: Relazione istorica del Magistrato
delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano, Milano 1711.

58   Fue el mismo senador Cantoni quien pidió a Leganés que nombrara a Casnedi en su
lugar para la junta (ASM, Militare p.a., 2: El senador Cantoni a la junta, 3 de enero de 1640).

59   Sobre este argumento véase G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., p. 36.
60   Sobre la cuestión de la Valtellina véase A. BORROMEO (a cura di): La Valtellina

crocevia d’Europa. Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’Anni, Milano 1998, y en
particular el ensayo de G. SIGNOROTTO: “Lo stato di Milano e la Valtellina”, en pp. 111-139.

61   Sobre Casnedi véase F. ARESE: “Le supreme cariche del Ducato di Milano. I...”, op.
cit., p. 127 y A. BORROMEO: “Casnedi, Francesco Maria”, in DBI, vol. XXI, Roma 1978, pp.
372-374.

62   F. ARESE: “Le supreme cariche del Ducato di Milano. I...”, op. cit., pp. 103, 134; V.
SPRETI (ed.): Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1930, pp. 642-644.
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se encontraba en los valles Apeninos que sirven como paso entre Génova y Mi-
lán, territorios periféricos y difíciles de controlar pero de gran importancia es-
tratégico-militar y comercial 63. La elección de exponentes de los patriciados
ciudadanos lombardos como el marqués de Brignano sin duda consolidaría el
rol militar de ciertos señores feudales, de acuerdo con un cálculo político pre-
ciso: la defensa de su posición de poder local habría coincidido con la del cuer-
po del Estado y con los intereses de la Monarquía. Como prueba de esto, en
1643 el nuevo senador Guidobono Cavalchini reclutó ochocientos hombres por
su propia cuenta en sus feudos para socorrer a la ciudad de Tortona 64. Este ser-
vicio cumplía a nivel local la obligación nobiliaria de ejercer como defensor de
la tierra; al mismo tiempo, la mediación ofrecida entre sus tierras y el gobierno
central podía asegurar más protección y una legitimación de su poder local a los
ojos de sus vasallos 65.

Criterios similares en la construcción política de una junta como aquella de
la cual estamos hablando son reconocibles también en la introducción en la mis-
ma del marqués de Spigno, Marco Antonio Asinari del Carretto. El feudo impe-
rial de Spigno en Monferrato estaba situado en el Val Bormida, a lo largo de la
vía de comunicación que conectaba el puerto mediterráneo de Finale con el Mi-
lanesado. A pesar de su dimensión reducida 66, este feudo era de gran importan-
cia estratégica 67 y fue elevado a marquesado por Felipe II. El marqués de Spigno
alcanzó la notable posición de miembro del Consejo secreto de Milán en 1628 y
fue incluido en 1639 en nuestra junta para el control del ejército. La concesión
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63   Para el contrabando en esas áreas cfr. E. C. COLOMBO: Giochi di Luoghi. Il territorio
lombardo nel Seicento, Milano 2008, pp. 39-40.

64   D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., p. 128.
65   Son todavía importantes las notas que Domenico SELLA escribió en la “Postilla sui

feudi” a su L’economia lombarda durante la dominazione spagnola, Bologna 1982 (ed. or.
1979), cuando confutaba las tesis sobre la llamada traición de la burguesía.

66   El feudo de Spigno tenía en 1631 alrededor de 1000 habitantes distribuidos en ocho
aldeas [L. GIANA: Schede storico-territoriali dei comuni del Piemonte. Comune di Spigno
Monferrato, Regione Piemonte, 2002, en http://www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/
schede/al/dwd/spigno.pdf (última consulta diciembre de 2011)]. Sobre los feudos imperiales
véase C. CREMONINI y R. MUSSO (a cura di): I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo,
Roma 2010. 

67   Para una bibliografía actualizada, P. CALCAGNO: «La puerta a la mar». Il Marchesato
del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713), Roma 2011.
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de estas distinciones y cargos respondía a la lógica política antes mencionada 68,
destinada a obtener, incluso a pequeña escala local, una tendencial coincidencia
de intereses entre la defensa del Estado y la de las posesiones de la aristocracia
feudal lombarda: como los Guidobono Cavalchini o los Asinari del Carretto
defendiendo sus escasas posesiones protegían las fronteras del Estado de Milán,
así lo hacían los más importantes Trivulzio en su estado feudal en el área de Lodi,
o los Borromeo, para los que la adhesión a la causa española coincidía con sus
intereses señoriales consolidados en el “principado” situado en el confín occiden-
tal y en las tierras del lago Maggiore.

Como he mencionado antes, el servicio militar desarrollado por los señores de
vasallos a favor del soberano actuaba en una perspectiva funcional contemporá-
neamente con una estrategia de afirmación en el ámbito cortesano y con una con-
solidación del poder en los estados señoriales. La crisis de las décadas centrales
del siglo XVII, en particular, que reveló la eficacia de las estrategias de integración
de la Monarquía, así como las posibilidades que las circunstancias ofrecían a las
aristocracias locales, situadas ante la alternativa entre las razones de su propia
casa y las razones del soberano 69. Dar salida a estas ambiciones aristocráticas
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68   En particular, las relaciones entre los gobernadores españoles de Milán y los Asinari
del Carretto a lo largo del siglo XVII fueron difíciles. Intentaban liberarse del sometimiento
español, explotando su condición de señores feudales imperiales y planteando disputas
jurisdiccionales y fiscales ante la corte madrileña [L. GIANA: “Pratica delle istituzioni:
procedure e ambiti giurisdizionali a Spigno nella prima metà del XVII secolo”, Quaderni
Storici 35/1 (2000), pp. 11-48]. Al mismo tiempo, sin embargo, la importancia de la
conservación del marquesado dentro del cuerpo del Estado siempre estuvo presente para los
españoles, como destacó el conde de Fuensaldaña en sus advertencias a su sucesor, el duque
de Sermoneta: “es miembro del Estado [...] aunque dividido” y “siendo situado en el Valle de
Vorma, es el camino único para el Final” [M. C. GIANNINI y G. SIGNOROTTO (a cura di):
Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, Roma 2006, p. 111].

69   Las decisiones tomadas por las aristocracias lombardas parecen particularmente
significativas en comparación con lo que sucedió con la nobleza de otras regiones de la
Monarquía. Ya hemos mencionado el conocido caso de Medina Sidonia estudiado por Luis
Salas Almela. Se podría, por ejemplo, recordar el de los Mascarenhas, sobre los cuales se ha
concentrado Antonio Terrasa Lozano. Esta familia portuguesa puso en marcha una
estrategia familiar complicada que incluía una poco aconsejable doble lealtad a los Braganza
y a los Habsburgo durante la Restauração portuguesa. [A. TERRASA LOZANO: “De la raya de
Portugal a la frontera de guerra: los Mascarenhas y las prácticas nobiliarias de supervivencia
política durante la guerra de la Restauração”, en B. YUN CASALILLA (ed.): Las Redes del
Imperio. Élites sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714, Madrid 2009,
pp. 233-258].
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significaba aumentar las posibilidades de éxito de las estrategias madrileñas: esto
es lo que sucedió en Lombardía a través de la participación de las aristocracias
urbanas y feudales en el esfuerzo de defensa de la Monarquía. La junta para la
reforma del ejército fue uno de los instrumentos políticos con los que se trató de
alcanzar objetivos similares, consolidando la fuerza local de las élites de poder
lombardo a cambio de su mediación en favor de los intereses soberanos. 

El acceso directo a la justicia distributiva del soberano 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la cuestión de la junta por los
excesos de los soldados, activa entre 1639 y 1654 en Lombardía, es su carácter
de canal de acceso a la justicia distributiva del soberano. Castigar las injusticias
y premiar los servicios de los vasallos era un deber primario del Rey Católico 70.
Una junta como esta, nombrada por el soberano y llamada a reportar cualquier
asunto directamente al Consejo de Italia y al rey, desempeñó un papel que en
esos mismos años no podía ser eficazmente perseguido a través de otros medios,
como por ejemplo una visita general. Este procedimiento inquisitorio le era ne-
cesario al Consejo de Italia para llevar a cabo su propio deber de consejo 71, pero
por otra parte desestabilizaba los contextos locales, actuando como un remache
en las fracturas de facciones ya existentes y dando rienda suelta a viejas y nue-
vas rivalidades 72.

Las visitas generales celebradas en la primera mitad del siglo XVII habían
puesto en marcha una serie de maniobras desestabilizadoras en el campo militar:
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70   P. GROSSI: L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995; A. M. HESPANHA:
Introduzione alla storia del diritto europeo, op. cit., y A. M. HESPANHA: Storia delle Istituzioni
politiche, Milano 1993; L. MANNORI y B. SORDI: Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari
2001; M. FIORAVANTI (ed.): Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002.

71   La tesis de M. PEYTAVIN: Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVIe-XVIIe
siècles), Madrid 2003, sobre el instituto de la visita general tiende a privilegiar sobre todo estos
aspectos más que a los de la manifestación simbólica del poder y la justicia del soberano. 

72   La llegada de un visitador en contextos locales estaba completamente en línea con la
lógica de la monarquía jurisdiccional y por lo tanto con el objetivo de reafirmar de alguna
manera el status quo ante. Sin embargo, todavía tenía el efecto de una “irrupción strepitosa”,
con un corolario de encarcelamientos y medidas punitivas e inquisitoriales capaces de
desestabilizar los contextos locales [A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Juan José de Austria
y los ministros provinciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)”, Annali di Storia
moderna e contemporanea 5 (1999), pp. 123-241].
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la efectuada a principios de siglo había dado inicio a un ataque contra el gober-
nador conde de Fuentes y a las redes de patronazgo que había creado especial-
mente entre las filas del ejército 73. La visita que tuvo lugar entre 1628 y 1635 74

había sido un completo fracaso y, precisamente en relación con el castigo de los
disturbios militares, se había demostrado un instrumento inadecuado para rea-
firmar la justicia real en el territorio 75. 

Por lo tanto, por primera vez se interrumpió la tendencia de enviar simultá-
neamente visitadores generales a los tres dominios italianos sometidos a la juris-
dicción del Consejo de Italia 76: de 1635 al 1679 ningún visitador llegó a Milán,
mientras que sí los hubo en Nápoles (1645-1647) y Sicilia (1651-1655) 77.

En cambio, la decisión de confiar la tarea de poner fin a los excesos de las tro-
pas y a la malversación de la tributación y de los contratistas militares no a una
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73   Este ataque tuvo lugar dentro de un enfrentamiento más general que involucraba al
mismo conde de Fuentes y la facción del valido de Felipe III, el duque de Lerma; cfr. M.C.
GIANNINI: “«Con il zelo di sodisfare all’obligo di Re et Principe». Monarchia cattolica e
Stato di Milano nella visita general di don Felipe de Haro (1606-1612)”, Archivio Storico
Lombardo 120/1 (1994), pp. 165-207; D. MAFFI: “Tra asiento e administración: Carlo
Perone e il contratto per il pane di munizione nello stato di Milano”, Storia Economica 8/3
(2005), pp. 519-548.

74   Las cartas de la visita están en AGS, SP, leg. 1904.
75   La visita, llevada a cabo primero por Mateo de Cerecedo y luego por Andrés de

Rueda Rico, no supo dar respuesta a las quejas de los súbditos lombardos contra los excesos
de los soldados y se transformó en “tribunal militaire de recherche de responsabilités” (M.
PEYTAVIN: Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples..., op. cit., p. 82) que habían
llevado a la desastrosa empresa de Casale Monferrato de 1630; sobre la relevancia del cambio
de Casale en la Guerra de los Treinta Años, véase J. H. ELLIOTT: Il miraggio dell’impero...,
op. cit., pp. 402 y ss.; G. PARKER (ed.): La Guerra dei Trent’anni, Milano 1994 (ed. orig.,
1984), pp. 186 ss.; R. STRADLING: Philip IV and the Government of Spain 1621-1665,
Cambridge 1988, pp. 72-75, 90 ss. y R. STRADLING: Spain’s struggle for Europe, 1598-1668,
London 1994, pp. 51-120.

76   Véanse los datos suministrados por M. RIZZO: “Finanza pubblica, impero e
amministrazione nella Lombardia spagnola: le «visitas generales»”, en P. PISSAVINO y G.
SIGNOROTTO (eds.): Lombardia borromaica..., op. cit., vol. I, pp. 303-361, en relación con los
aportados por M. PEYTAVIN: Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples..., op. cit., pp.
72-74, de los cuales se evidencia la contemporaneidad del envío de visitadores a Milán,
Nápoles y Palermo en los años 1559, 1581, 1590, 1606, 1628 y 1679.

77   M. PEYTAVIN: Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples..., op. cit., pp. 64-
121.
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visita militar (como ocurrió por ejemplo en 1628 y en 1679 78) sino a una junta
formada por exponentes locales parece evidenciar cómo, precisamente en el
momento de mayor peso del ejército en Lombardía –en 1640 llegó al pico de
40.000 hombres 79–, se optase por flanquear la política de la “necesidad” con la
del “consenso” 80.

Antes que la completa militarización 81 del Estado de Milán, se prefirieron
instrumentos negociados e inclusivos. La junta tuvo tal propósito cuando se de-
terminó que a ella “puedan recurrir todas las quexas, que huviere en lo porvenir
de exessos, y desórdenes de soldados, y personas militares” y que tuviese poderes
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78   Según Mireille Peytavin, una de las constantes que caracterizaron las visitas milanesas,
diferenciándolas de las napolitanas y sicilianas, consistió precisamente en un “effort particulier
de contrôle sur les finances et l’administration militaire” (Ibidem, p. 76). Como prueba de la
afirmación de la estudiosa francesa, véanse los estudios de M. RIZZO: “Finanza pubblica,
impero e amministrazione...”, op. cit., y M. RIZZO: Alloggiamenti militari e riforme fiscali..., op.
cit., así como también D. MAFFI: “Tra asiento e administración...”, op. cit., y L. RIBOT:
“Soldati spagnoli in Italia. Il castello di Milano alla fine del XVI secolo”, en C. DONATI y B. R.
KROENER (eds.): Militari e società civile nell’Europa dell’età moderna..., op. cit., pp. 133-196.

79   Cfr. las cifras proporcionadas por L. RIBOT: “Milano piazza d’armi della monarchia
spagnola”, en C. DONATI (ed.): Eserciti e carriere militari..., op. cit., pp. 41-61.

80   La emergencia bélica traía consigo las razones de la extraordinariedad y de la necesidad
como justificación última de la imposición fiscal. Esta justificación permeaba las cartas reales
que llegaban a Milán: la defensa del Estado y la situación angustiosa del erario real hacían
necesario el esfuerzo de los vasallos lombardos. La necesidad, sin embargo, no podía dejar de
subordinar otra exigencia, la de mantenerse en equilibrio a través del consentimiento necesario
de los vasallos, sin la fidelidad de los cuales ninguna empresa bélica hubiera sido posible.
Pronto lo descubrió el Conde-Duque: apelando a la “teoría de la necesidad”, había apoyado
obstinadamente el derecho a ignorar los privilegios y las constituciones territoriales, como en
el caso del alojamiento de las tropas en Cataluña justificadas sobre la base de la “ley natural”
que “esigeva l’autodifesa”, ya que no era “lecito [...] perdere la Monarchia per convenienza o
vantaggio di pochi” (cit. en J. H. ELLIOTT: Il miraggio dell’impero..., op. cit., p. 711). 

81   Para una crítica de la interpretación en estos términos, A. BUONO: “Guerra, élites locali
e monarchia nella Lombardia del seicento. Per un’interpretazione in chiave di compromesso di
interessi”, Società e Storia 123 (2009), pp. 3-30; sobre el anacronismo de la rígida oposición
entre el mundo militar y civil en el Antiguo Régimen y del concepto mismo de militarización
(que responde más a la visión del siglo XIX del “esercito quale scuola della nazione”), véase B. R.
KROENER: “Stato, società, ‘militare’. Prospettive di una rinnovata storia militare della prima
età moderna”, en C. DONATI y B. R. KROENER (eds.): Militari e società civile nell’Europa dell’età
moderna..., op. cit., p. 17. Además, M. P. PATERNÒ: “La Prussia Statocaserma? Interpretazioni e
deviazioni dal modello”, en F. BENIGNO y L. SCUCCIMARRA (eds.): Il governo dell’emergenza...,
op. cit., pp. 177-198.
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inquisitorios, pudiendo aconsejar al gobernador el nombramiento de comisarios
delegados “para tomar las informaciones, y proçeder por vía secreta” 82. Por con-
siguiente, recogiendo diariamente memoriales y peticiones de todas las comuni-
dades del Estado 83, la junta tuvo que indagar los excesos y los desórdenes,
aconsejando al gobernador los castigos apropiados. Por explícita orden real, el go-
bernador del Estado habría debido “dar plaza en palacio” a la junta, en la corte
regia-ducal, el espacio político y simbólico que representaba el centro de la Mo-
narquía en el territorio milanés. La obra de esta comisión sobrepasaba el ámbito
puramente local porque estaba en constante contacto con el Consejo Supremo de
Italia, parte del “cuerpo místico” del soberano 84, que habría resuelto todos los
asuntos pendientes y se reservaba para sí los delitos más graves.

En definitiva, esta se convertía en una de las manifestaciones visibles 85 de lo
que era percibido como una de las funciones más sagradas del soberano, o sea
“la de intervenir en persona para corregir los errores cometidos por sus delega-
dos”, satisfaciendo al mismo tiempo el “deseo ferviente de los súbditos [...] que
esta intervención fuese lo más frecuente y puntual posible” 86.
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82   ASM, Militare p.a., 2: Despacho de Felipe IV al marqués de Leganés, 19 de agosto
de 1638.

83   Para un análisis de tales súplicas y memoriales, véase mi A. BUONO: Esercito, istituzioni,
territorio…, op. cit., pp, 90-108.

84   Sigue siendo imprescindibile la referencia a E. KANTOROWICZ: The King’s Two Bodies.
A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton-Chichester 1957. Sobre los Consejos
madrileños como parte de un solo Consejo del soberano, espacio político transterritorial que
también comprende los tribunales supremos de los reinos (audiencias, senados, etc.) (M.
RIVERO RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes…, op. cit.).

85   No es coincidencia que su primer acto fuera especialmente simbólico: el 31 de enero
de 1639, los oratori de la ciudad y los sindaci de los condados fueron todos llamados a tomar
nota de la carta de Felipe IV en la Cancillería Secreta, con la cual se instituía la junta para
escuchar las quejas de los vasallos y se reafirmaba la justicia en el suelo lombardo. Los
representantes de los distintos cuerpos territoriales del Estado (como ocurría en el inicio de
las visitas) se encargaron de recoger los reclamos de comunidades e individuos y referirlos a
la junta. Esta establecía los eventuales cargos que imputar a los investigados y lo comunicaba
al gobernador, a quien tocaba infligir el castigo en primera instancia. Si este se mostrase
reticente, el Consejo de Italia y el propio soberano en última instancia procederían a la
imposición de las sanciones justas (ASM, Militare p.a., 2: Comunicación a oratori y alcaldes,
31 de enero de 1639).

86   L. MANNORI y B. SORDI: Storia del diritto amministrativo..., op. cit., p. 118. 
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Lejos de ser una medida temporal fruto de la straordinarietà, de acuerdo con
las intenciones de Felipe IV y del Consejo de Italia, esta habría debido de for-
ma estable 87 coadyuvar y solicitar la acción de los gobernadores, siempre rea-
cios a castigar las iniquidades o malversaciones cometidas por los militares en
detrimento de los civiles.

Las razones de una elección de este tipo son en mi opinión resumibles en la
posición asumida en la Corte por algunos ministros importantes de la Monar-
quía, los cuales creyeron necesario el uso de métodos suaves y apaciguar a los súb-
ditos lombardos mediante la concesión de un acceso a la justicia soberana, incluso
en menoscabo de la autoridad de los gobernadores.

La actitud tomada durante la crisis de los años cuarenta me parece plenamente
representada por un voto dado a finales de 1641 por el marqués de los Balbases 88

en la Junta de Milán, activa en Madrid para resolver controversias jurisdicciona-
les y fiscales surgidas tras la captura de Vercelli 89: “es tiempo de tratar los vasallos
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87   La orden real era que “siempre se continúe la dicha junta” (ASM, Militare p.a., 2:
19 de agosto de 1638).

88   Don Felipe, segundo marqués de los Balbases, duque de Sesto y grande de España,
era hijo de Ambrogio Spinola. Entre los principales ministros de la corte española, formó
parte de la Junta de Ejecución. Diego Mexía, marqués de Leganés, estaba casado con su
hermana Polissena Spinola y era su cuñado: después de luchar lado a su lado en Nördlingen
(1634) se encontraron en Milán, donde nació el hijo de don Felipe, Paolo Vincenzo Spinola
Doria. Cfr. M. HERRERO SÁNCHEZ: “La red genovesa Spínola y el entramando
transnacional de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica”, en
B. YUN CASALILLA (ed.): Las Redes del Imperio…, op. cit., pp. 199 y ss. Miembro del
Consejo de Estado, fue presidente del de Flandes y murió a la edad de 63 años en 1659 [G.
SIGNOROTTO: “Il marchese di Caracena al governo di Milano (1648-1656)”, Cheiron 17-18
(1992), pp. 135-181; J. H. ELLIOTT: Il miraggio dell’impero..., op. cit., pp. 682, 713, 723-
724].

89   Esta junta estaba compuesta de ministros considerados prácticos y noticiosos de las
cosas lombardas, pertenecientes a los Consejos de Italia y de Estado: estaba liderada por el
presidente del Consejo de Italia, el conde de Monterrey, e incluía a “los Marqueses de
Santa Cruz, y Leganés, que han sido Governadores de aquel Estado, y Don Nicolas Cid,
que ha servido el officio de Veedor general”; por último formaban parte los regentes
provinciales del Consejo de Italia, el marqués lombardo Luigi Cusani y el siciliano Giuseppe
di Napoli (AGS, SP, leg. 1806/81: Consulta del Consejo de Italia, 28 de noviembre de
1641). Para la cuestión relativa a Vercelli, me permito reenviar a A. BUONO: “Frontiere
politiche, fiscali e corporative dello Stato di Milano. La conquista ed il mantenimento del
presidio di Vercelli (1638-1650)”, en C. DONATI (ed.): Alle frontiere della Lombardia..., op.
cit., pp. 151-176.
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con mucha blandura” 90. Esta es una línea que parece prevalecer en el Consejo de
Italia, guiado por el conde de Monterrey, quien se mostró muy abierto hacia los
oratori lombardos presentes en la Corte, incluso en abierta oposición con los go-
bernadores Leganés y Siruela, ligados al declinante Olivares. No por casualidad,
estos últimos mostraron con fuerza su descontento por la política del Consejo, que
consideraban lesiva para sus prerrogativas de alter ego del soberano en Milán.

La situación de emergencia daba una gran autonomía de acción a los gober-
nadores, llamados a hacer frente a las cuestiones bélicas cotidianas en un Estado
invadido en varios frentes 91, pero su posición estaba además sujeta a las cambian-
tes expectativas de una corte madrileña en la que otros actores actuaban con efi-
cacia. De particular importancia me parece el enfrentamiento que tuvo lugar
entre el Consejo de Italia y el conde de Siruela entre 1641 y 1642. El ya mencio-
nado oratore lombardo Carlo Visconti, gracias a la ayuda del experto residente mi-
lanés en Madrid Carlo Sirtori 92 y al apoyo del regente marqués Cusani, logró
obtener varias audiencias del Conde-Duque y del soberano. Su trabajo fue tan
eficaz que incitó a Felipe IV a ordenar a los consejos que le mantuvieran constan-
temente informado sobre las decisiones tomadas para desagraviar a los “pobres
vasallos lombardos” 93. Se le permitió incluso entrar en la secretaría del Consejo
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90   AGS, SP, leg. 1806/414: “Junta de Milan. Consulta sobre otra del Consejo de
Estado, y dos papeles de los Marqueses de Leganés y Balbases, que V.M. se sirvió de remitir
con su Real Decreto de 15 de Decembre passado, cerca de los inconvenientes, que pueden
resultar de embiarse tan apretadas ordenes como se han embiado al Governador de Milán
con occasián de las instancias del Orador”, 25 de enero de 1642.

91   Cfr. G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 25 y ss. Sobre la autonomía de
la figura del virrey (en nuestro caso, del gobernador y el capitán general) (M. RIVERO

RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes…, op. cit.).
92   Sobre Carlo Sirtori véase A. SALOMONI: Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori,

Incaricati d’affari, Corrispondenti, e Delegati che la Città di Milano inviò a diversi suoi principi dal
1500 al 1796, Milano 1806. El decoro del oratore de la ciudad de Milán implicaba gastos y
preparativos adecuados, como una “casa, [...] il cochio, et vestiti della famiglia”, para lo cual
Visconti pudo valerse de la experiencia de Sirtori: “dal Signor Carlo Sirtori sono assistito con ogni
pontualità et diligenza [...] a segno che mi è stato di grandissimo giovamento [...] havendo esso fatto
in sei giorni quello ch’io non haverei fatto in 15” (ASCMI, Dicasteri, b. 151: Visconti a la ciudad
de Milán, Madrid, 23 de junio de 1640).

93   Visconti estaba preocupado con que en la Corte “non ne diano delle ciance conforme al
solito” (ASCMI, Dicasteri, b. 151: Visconti a la ciudad de Milán, 24 de octubre y 7 de noviembre
de 1640).

4 Vol 3-33 Buono_Maquetación 1  12/12/18  14:55  Página 1839



de Italia para tomar nota de las resoluciones discutidas en ella 94 y enviar una car-
ta directamente al Consejo de los Sesenta decuriones de Milán, con la cual les in-
formaba de las órdenes reales dirigidas al gobernador y así le impedía a este último
valerse del derecho de réplica 95.

Más allá de la desconfianza contra Siruela 96, en este enfrentamiento salía a
la luz una divergencia de opiniones entre los consejeros de Estado y los de Ita-
lia sobre cuál debería ser el comportamiento más oportuno hacia Lombardía.
En particular, el Consejo de Italia, en su consulta a Felipe IV, afirmaba que el
soberano debía ser un padre benévolo para sus súbditos, y que “la seguridad de
[la] real conciencia” 97 imponía que se prodigara en poner remedio a los sufri-
mientos de sus hijos: estos habrían debido tener acceso directo a su real perso-
na, tanto en la Corte a través de los oratori, como en Milán a través de un canal
(la junta) que los pusiera en contacto constante con su cuerpo místico, repre-
sentado por el Consejo 98.

El marqués de los Balbases también apoyó esta posición por razones de conve-
niencia política, tanto en el Consejo de Estado como ante la Junta de Milán. Lla-
mado a expresarse junto con el marqués de Leganés (ambos exgobernadores del
Estado) sobre la cuestión de si era oportuno o no que las órdenes del soberano
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94   AGS, SP, leg. 1806/411: Consulta del Consejo de Estado, 12 de diciembre de 1641.
Cfr. también G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 62-63.

95   Entre las prerrogativas del gobernador estaba la de diferir la ejecución de las órdenes
del soberano ya que, como Siruela dijo al Conde-Duque, “tal vez la necessidad obliga a
dilatar el remedio [...] por evitar mayores daños, cuando, considerado todo, no se puede”
poner en práctica lo pedido por Madrid (AGS, SP, leg. 1806/411: Consulta del Consejo de
Estado, 12 de diciembre de 1641). 

96   Este era acusado de indecisión, no era estimado en las filas del ejército y fue
destituido porque se le consideró incapaz de mantener a los príncipes Tommaso y Maurizio
de Saboya-Carignano en la órbita española. La caída de Turín (24 de septiembre de 1640)
fue un duro golpe para Olivares y la corte de Madrid, como el oratore Visconti refirió a la
ciudad de Milán (ASCMI, Dicasteri, b.159: Visconti a la ciudad de Milán, 31 de octubre de
1640) y, además de reanimar la fortuna francesa, provocó fuertes desacuerdos entre los
Saboya y el marqués de Leganés, que de hecho fue llamado a España.

97   AGS, SP, leg. 1806/152: Consulta del Consejo de Italia a Felipe IV, 28 de junio de 1641.
98   El Consejo sostenía, en contra de los argumentos de Siruela, que se sentía disminuido

en su autoridad y que la desestimación hacia un gobernador era “un inconveniente molto minore
di quanto non [fosse] la perdita ‘del afecto y veneración debida a la Real Persona’”. Cfr. G.
SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., p. 63.
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fueran dadas a conocer a los súbditos antes de que los gobernadores las hubieran
examinado, Filippo Spinola argumentó que, en esos momentos tan calamitosos
(estamos al final de 1641), era “forzoso ir passando con toda blandura con las Pro-
vincias” 99 y que por lo tanto fuese oportuno dar amplio espacio a las peticiones de
los súbditos en materia de reforma de los desordenes militares.

Por otra parte, esta posición de Spinola se oponía a la línea reputacionista del
valido 100 y era apoyada también en la Junta de Ejecución respecto a la cuestión
catalana, para la cual el marqués auspició la línea de la negociación y de las con-
cesiones 101. Conservación, moderación y prudencia eran los nuevos principios
que estaban afirmándose en la corte de Felipe IV.

La gestión de los problemas entre militares y civiles en el Estado de Milán
continuó siendo confiada a figuras de intermediación que limitasen la autonomía
del gobernador y capitán general: en 1645 se decidió que se hiciera cargo de la re-
forma del ejército una comisión particular 102 encabezada por el gran canciller
don Jerónimo Quijada, que había llegado a reemplazar a Briceño Ronquillo en ju-
nio del mismo año 103. Una vez más, en la situación renovada resultante de la caí-
da de Olivares, se volvían a escuchar en la corte madrileña los discursos de los
lombardos. Estos enviaron como orador al religioso Felice Casati para mover la
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99   AGS, SP, leg. 1806/413: Voto del marqués de los Balbases, 13 de octubre de 1641.
100 Esta posición, también en el caso del enfrentamiento entre el Consejo de Italia y el

conde de Siruela, prevaleció dentro del Consejo de Estado y la Junta de Milán, liderada por
Monterrey y dentro de la cual se encontraban seguros olivaristas como Leganés y don Nicolás
Cid (AGS, SP, leg. 1806/81: Consulta del Consejo de Italia, sobre la carta de Siruela de 1 de
septiembre, 28 de noviembre de 1641; leg. 1806/411: Consulta del Consejo de Estado de 12
de diciembre de 1641; leg. 1806/414: “Junta de Milán. Consulta sobre otra del Consejo de
Estado, y dos papeles de los marqueses de Leganés y Balbases, que Vuestra Majestad de sirvió
de remitir con su Real Decreto de 15 de deciembre passado, cerca de los inconvenientes que
pueden resultar de embiarse tan apretadas ordenes como se han embiado al governador de
Milán con occasión de las instancias del orador”, 25 de enero de 1642).

101 M. HERRERO SÁNCHEZ: “La red genovesa Spínola y el entramando transnacional de
los marqueses de los Balbases…”, op. cit., p. 119.

102 ASM, Dispacci Reali, 79: “Comissión al gran canciller del Estado de Milán Don
Gerónimo Quixada y Solórzano para la execución de la reformación de los excessos y abusos
del exército del dicho Estado”, 19 de junio de 1645.

103 Sobre don Antonio Ronquillo de Cuevas (que en las fuentes aparece, sin embargo,
siempre como Briceño Ronquillo), véase J. M. SALADO SANTOS: Al servicio del Rey. La
familia Ronquillo Briceño 1550-1699, Córdoba 2009.
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conciencia del soberano 104, después de que el marqués de Velada, sucesor de Si-
ruela, había obstaculizado en todos los sentidos a la Junta para la reforma, no cas-
tigando las malversaciones de los militares 105.

El otorgamiento de esta comisión a Quijada testimonia además la afirmación
del cargo de gran canciller en la arena política lombarda: como testimonian los
enfrentamientos que don Jerónimo tuvo con los gobernadores del Estado y el
Senado 106, la oficina del Gran Canciller resultó ser siempre más “un sorta di
longa manus di Madrid all’interno del palazzo milanese” 107. Al mismo tiempo,
demostraba una evolución en la estructura institucional lombarda, que vio crecer
sus prerrogativas en detrimento del Consejo Secreto, tanto que llegó a suplan-
tarlo como el trámite esencial a través del cual habrían debido pasar, en prime-
ra instancia, todas las prácticas de gobierno 108.

El fortalecimiento de la figura del Gran Canciller, por otra parte, se produ-
jo precisamente a través de su mayor participación en el control de los asuntos
militares 109. Esto significaba una especie de refuerzo de la jurisdictio destinado
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104 Sobre la misión de Casati, G. SIGNOROTTO: “La «verità» e gli «interessi»...”, op. cit.
105 En una carta a Felipe IV, el gran canciller Ronquillo, los dos presidentes Picenardi y

Arese, el senador Arias Maldonado y el oratore de Cremona Redenasco habían acusado al
gobernador Velada de reticencia, diciendo que ellos no habían podido, humanamente, hacer
más “no dependiendo de nos otros la execucçión” de sus ordenes (ASM, Militare p.a., cart.
2: La Junta a Felipe IV, 10 de julio de 1645). Cfr. también D. MAFFI: Il baluardo della
corona..., op. cit., pp. 264-265.

106 Cfr. G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 98-101.
107 Ibidem, p. 93.
108 Esta evolución fue demostrada por Cinzia Cremonini en su estudio sobre el Consejo

secreto de Milán. Según la historiadora, a fines del siglo XVII el Consejo se convirtió
principalmente en un organismo dotado de una cierta relevancia ceremonial, pero perdió la
función consultiva que lo había hecho un elemento esencial del poder lombardo (C.
CREMONINI: “Il Consiglio segreto...”, op. cit., p. 261 y passim).

109 Como ya hemos escrito, los grandes cancilleres habían sido llamados para proveer al
castigo de los “eccessi delle soldatesche” con una frecuencia cada vez mayor durante el siglo XVII.
Durante la visita general de Mateo de Cerecedo y Andrés de Rueda Ricome, “la punition des
militaires” fue pedida “au grand chancelier” (M. PEYTAVIN: Visite et gouvernement dans le
Royaume de Naples..., op. cit., p. 84). La junta de la cual hemos hablado fue dirigida por los
grandes cancilleres y en 1643 se asignó una comisión especial a Briceño Ronquillo para la
reforma del cuerpo de artillería (véase ASM, Dispacci Reali, 77: Felipe IV a Siruela, 31 de mayo
de 1643). Después de haber dado mayores poderes a Quixada (que también había sido elegido 
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a reequilibrar el avance del gubernaculum, en un momento en que el gobierno
extraordinario y de guerra ponía en discusión los fundamentos constitucionales
de las monarquías del Antiguo Régimen y provocaba una reacción de aquella
república de los togados transnacional 110 de la que lombardos e ibéricos eran
integrantes.

Después del final de la junta instituida en 1638 111 continuaron las presio-
nes de los oratori lombardos, que en la Corte pedían poder “godere compitamente
i frutti” de la paz de 1659 “levando da questo Stato la gente di guerra” 112. Preten-
dían hacer decidir a Felipe IV la institución de una nueva junta para los alojamien-
tos que coadyuvase al gobernador Francesco Caetani 113 en la desmovilización del
ejército lombardo 114.
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en virtud de su “experiencia particular de los procedimientos de los soldados”, adquirida en
cargos como el de superintendente general de la justicia militar en Cataluña), finalmente,
en 1679, durante la visita general de don Francisco de Moles (sobre la cual A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: “Juan José de Austria y los ministros provinciales...”, op. cit.), tuvo lugar
una particular “visita de los militares” una vez más confiada al gran canciller Calatayud (sobre
esta visita véase la documentación en AGS, SP, legs. 1938-1939, libs. 1026, 1027 y 1039). 

110 Un excelente estudio del papel de los letrados en la Monarquía hispánica es el
proporcionado por J. ARRIETA ALBERDI: “El papel de los juristas y magistrados de la corona
de Aragón en la “conservación” de la monarquía”, Estudis: Revista de historia moderna 34
(2008), pp. 9-59. Sobre la extensión de la expresión utilizada por Pier Luigi Rovito, véanse las
observaciones de M. RIVERO RODRÍGUEZ: La edad de oro de los virreyes…, op. cit., pp. 205 y ss.

111 Sobre la cuestión reenvío a mi A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio..., op. cit., pp.
139-140.

112 Véanse las instrucciones dadas al orador Danese Casati, enviado a Madrid de la
ciudad de Milán en 1660 (A. SALOMONI: Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori...,
op. cit., p. 357).

113 Sobre el duque de Sermoneta veáse G. SIGNOROTTO: “Aristocrazie italiane e
monarchia cattolica nel XVII secolo. Il ‘destino spagnolo’ del duca di Sermoneta”, Annali di
storia moderna e contemporanea 2 (1996), pp. 57-78.

114 Cfr. ASM, Dispacci Reali, 93: Felipe IV al duque de Sermoneta, 30 de noviembre de
1660. ASM, Militare p.a., 2: Junta de 12 de enero de 1661; El gran canciller Zapata, 12
de febrero de 1661; El Magistrado ordinario y la Congregación del Estado a Su Excelencia,
14 de febrero de 1661; Memorial de la Junta, 3 de junio de 1661. Cfr. también G. SIGNOROTTO:
“Milano e la Lombardia sotto gli spagnoli”, en Storia della società italiana, Milano 1989, vol. XI,
pp. 189-223; D. MAFFI: La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di
Carlo II 1660-1700, Milano 2010, pp. 178-179.
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En conclusión, la estabilidad del sistema político lombardo en relación con
la gestión de las problemáticas militares, que en otros lugares habían desatado
disturbios luego transformados en revoluciones, dependió de una gestión cui-
dadosa de los recursos del poder y de la capacidad de mantener abiertos los ca-
nales de acceso directo a la justicia soberana. Creo que los ejemplos incluidos
en estas páginas van en esta dirección. El favor que los oratori lombardos encon-
traron en la Corte y el margen de maniobra que el Consejo de Italia les permitió
me parece confirmar que entre los principales consejeros de Felipe IV prevale-
ciese la voluntad de atender a las palabras conciliadoras de personajes como Fi-
lippo Spinola.

Desde el punto de vista político, se trató de involucrar no solo a las élites di-
rigentes de Milán, sino también a personajes que pudieran representar al cuer-
po del Estado, que en estos años estaba tomando conciencia de sí mismo
también a través de la maduración de la Congregación del Estado, el organismo
corporativo llamado a representarlo. Desde un punto de vista simbólico, la crea-
ción de instrumentos ad hoc que permitieran un acceso directo y continuo de
las quejas de las comunidades lombardas a las cortes supremas de justicia ma-
drileñas y al mismo soberano en la práctica podía no tener resultados definiti-
vos, pero Felipe IV mostraba así una cuidadosa atención a su rol de fuente de
justicia. En última instancia, la necesidad con la que se justificaba endosar sobre
los lombardos una carga fiscal extraordinaria y el peso material de la defensa del
Estado de Milán quedaba compensada por la búsqueda de un mínimo grado de
consenso, un compromiso entre el interés de la Monarquía y el de las élites ur-
banas y rurales que dirigían los cuerpos territoriales y gestionaban material-
mente la distribución de esos gravámenes sobre todos los súbditos.

GUERRA, FISCO Y CUERPOS LOCALES

Entre los aspectos más relevantes derivados del peso de la guerra sostenida
por el Estado de Milán durante el reinado de Felipe IV, se encuentra sin duda
la elevada conflictividad entre los cuerpos locales componentes del Milanesado.
Este se dividía en nueve ciudades y contadi (circunscripciones rurales) 115 más
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115 En el siglo XVII se agregó a estos condados una nueva provincia sin ciudad, la
Lomellina, cuya comunidad principal era Mortara, cfr. E. C. COLOMBO: Giochi di Luoghi...,
op. cit., pp. 80-81.
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algunas tierras separadas y otros cuerpos fiscales de diversa naturaleza 116. Tal
conflictividad se manifestó durante la era moderna, especialmente en materia
fiscal, en el momento de la repartición de las cargas entre los distintos órganos
del Estado y de la movilización de los recursos, particularmente en ocasión del
alojamiento de los ejércitos del Rey Católico en el suelo lombardo, así como en
el momento de la distribución de los honores y las plazas.

Las crecientes dificultades que tuvo que enfrentar la Monarquía, especial-
mente a partir de los años cuarenta 117, tuvieron el efecto de aumentar el peso
de algunos actores corporativos territoriales en la sociedad política lombarda,
tanto en el ámbito del poder local como en la Corte. Allí, junto a los oratori de
la ciudad de Milán fueron vistos cada vez más agentes y oratori enviados por el
Ducado 118 o por la Congregación del Estado. Como ha notado Gianvittorio
Signorotto 119, Angiolo Salomoni, quien en 1806 publicó las Memorie storico-
diplomatiche 120 de los agentes y oradores lombardos en la corte madrileña, no
comprendió la complejidad de las dinámicas conflictivas y competitivas que es-
tos “embajadores” encontraron en la corte de Madrid: en competencia con las
otras naciones 121 de la Monarquía, los oratori milaneses pugnaban también en
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116 Como los llamados interessati, grupos de grandes propietarios urbanos que
formaban un cuerpo fiscal aparte en la repartición de los impuestos en las comunidades
rurales. Para una descripción que ilustre el estado de la fiscalidad lombarda en la primera
mitad del siglo XVII, véanse Descritione dell’entrate camerali di tutto lo stato di Milano […],
Milano 1626; y C. G. CAVAZZI DELLA SOMAGLIA: Nuoua descrittione dello stato di Milano
[…], Milano 1656.

117 Con el efecto obvio de aumentar el hacerse cargo autónomamente de la movilización
de los recursos, cuando en la década de 1640 disminuyó la mayor parte de las remesas
provenientes de las otras provincias de la Monarquía. Lo ha mostrado recientemente D.
MAFFI: Il baluardo della corona..., op. cit., pp. 315-331 corrigiendo las estimaciones
proporcionadas por D. SELLA: L’economia lombarda..., op. cit., pp. 113-143.

118 Entre los contadi del Estado, a menudo denominados Province, algunos tenían un
nombre específico: con el nombre de Ducado se llamaba al contado de Milán, por Principado
el de Pavía, mientras que el Marquesado era el minúsculo contado de Vigevano.

119 Véase G. SIGNOROTTO: “Fonti documentarie e storiografia. La scoperta della
complessità”, en M. C. GIANNINI y G. SIGNOROTTO (a cura di): Lo Stato di Milano nel XVII

secolo..., op. cit., pp. vii y ss.
120 A. SALOMONI: Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori..., op. cit.
121 Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La monarquía de

las naciones. Patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid 2004.

4 Vol 3-33 Buono_Maquetación 1  12/12/18  14:55  Página 1845



la asignación de plazas y cargos con las naciones lombardas: los patriciados de
otras ciudades en busca de una afirmación en los tribunales del Estado o los con-
tadi llamados a defenderse contra la interferencia política y fiscal de sus contra-
partes urbanas. Salomoni, por una parte, confundía la voz de la ciudad de
Milán con la de todo el Estado, lo cual venía favorecido por la ambigüedad del
mandato de estos oratori milaneses, a menudo llamados a desempeñar simultá-
neamente estas dos tareas en conflicto abierto entre ellas. Por otro lado, excluía
de su edición de fuentes otros actores que aparecieron en la escena política, co-
mo por ejemplo el propio Ducado, que tuvo el modo de hacer oír su voz en la
Corte junto a y en oposición con la ciudad y el resto del Estado 122.

La toma de la palabra, tanto en la Corte como en la arena del poder local,
era el resultado, en continua vía de redefinición, de un enfrentamiento tanto pa-
ra la representación legítima de los intereses de un cuerpo social y territorial,
como sobre la misma definición de cuáles eran los límites corporativos y la in-
terpretación del “bien público” 123.
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122 Entre los agentes del Ducado que durante el reinado de Felipe IV tuvieron permiso
para ir a Madrid a presentar la causa de la provincia, el primero fue Fabrizio Bossi (1624-
1625), que portaba poderes conjuntos con la ciudad de Milán (ASCMI, Dicasteri, b. 147).
Por ello es la única delegación del Ducado insertada en la edición de Salomoni, el cual se
limita a decir que las instrucciones que recibió fueron firmadas por el vicario de provisión
milanés así como “da due altre persone a nome del ducato”, con toda probabilidad los sindaci
generales (A. SALOMONI: Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori..., op. cit., p. 293).
Tras la de Bossi siguieron las delegaciones de Gregorio Ridolfi y Nicolao Bulgaro en 1626-
1628 (ASCMI, Dicasteri, b. 148, fasc. 1) y la de Carlo Ridolfi en 1653-1656 (ASCMI,
Dicasteri, b. 252, fasc. 6). Hubo también otros intentos no exitosos de enviar delegaciones a
la Corte, como el de 1641-1642, bloqueado por la intervención de Bartolomeo Arese (G.
SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., p. 234), para ilustrar el estado de postración
financiera de las principales comunidades del contado milanés (ASCMI, Dicasteri, b. 152,
fasc. 1). En otras ocasiones se prefirió nombrar como interlocutor privilegiado a un naturale
lombardo que hubiera obtenido un puesto relevante en la Corte, como en el caso del
marqués Carlo Gallarati, regente del Consejo de Italia (1660-1672). Los sindaci del Ducado
le dirigieron un largo y detallado memorial que no dejaba de reiterar que Milán “non [è] mai
sacia di rovinare il resto del Stato” (ASCMI, Dicasteri, b. 152, fasc. 9: Memoriale dei Sindaci
al marchese Gallarati, sin fecha pero probablemente posterior a 1668). Algunas reflexiones
en A. BUONO: “Representation of interests and institutional changes in the State of Milan
across the 17th and 18th centuries. Notes and possible avenues of research”, en A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO, C. CREMONINI y E. RIVA (eds.): The transition in Europe between XVIIth
and XVIIIth Centuries. Perspectives and case studies, Milano 2016, pp. 93-102.

123 A. BUONO: “Frontiere politiche, fiscali e corporative dello Stato di Milano...”, op. cit.
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En este sentido, es muy útil proponer algunos ejemplos para proporcionar una
imagen de estas dinámicas, pero también para dar cuenta de la misma fragmenta-
ción interna de los cuerpos territoriales, a su vez resultado de las luchas 124 entre
actores hasta ahora no completamente valorados por la historiografía 125.

Siguiendo la hipótesis según la cual la guerra favoreció la re-modulación de
los equilibrios internos en el Estado de Milán, es de gran interés la capacidad
demostrada por el contado milanés hacia su contraparte urbana: logró tomar la
palabra en la arena madrileña y se colocó así en una posición de neta superiori-
dad respecto a todas las demás provincias lombardas.

Algunas de las razones por las que el cuerpo del Ducado aumentó su peso
contractual se pueden buscar en el campo de la tributación militar. El Ducado
estaba apabullado por el perdurable privilegio de la ciudad de Milán de no hos-
pedar soldados dentro de sus muros 126, pero precisamente gracias a su papel
en el alojamiento de la tropa vio potenciada su misma relevancia en el “servi-
cio” a la Corona.

Este rol se hizo valer dentro del Estado en las negociaciones que día a día re-
definían los precarios equilibrios entre ciudadanos y habitantes rurales, mane-
jadas bajo la tutela del Magistrado ordinario. Pero tuvo su corolario incluso en
la Corte, en un enfrentamiento que involucró a sus propios agentes: solo la pro-
vincia del Ducado, la más rica e importante de todo el Estado, llegó a obtener
un privilegio tal como ser representada en Madrid. 

La primacía de las ciudades sobre sus contadi –una herencia medieval, constan-
te en la historia lombarda de la era moderna– se expresaba principalmente en una
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124 Veáse G. POLITI: Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II, reeditado
en G. POLITI: La società cremonese nella prima età spagnola, Milano 2002, pp. 1-314. Aunque
marcado por el clima historiográfico en el que fue escrito, sigue representando una lectura
provechosa.

125 Piénsese, por ejemplo, en las élites periféricas estudiadas por M. CAVALLERA: “Alla
periferia dello stato. Ceti dirigenti e realtà locali nella Milano spagnola. Vecchi e nuovi
elementi storiografici”, en C. CREMONINI y E. RIVA (eds.): Il Seicento allo specchio. Le forme
del potere nell’Italia spagnola: uomini, libri, strutture, Roma 2011, pp. 95-124.

126 Fue la única ciudad del Estado que no perdió este privilegio, confirmado a la muerte
del conde de Fuentes cuando el 7 de julio de 1610 obtuvo un decreto de exención de la
obligación de tener que alojar a los soldados, que se apoyaban en otras comunidades urbanas.
Cfr. las instrucciones dadas al oratore Scarmuccia Visconti (ASCMI, Dicasteri, b. 142, fasc.
6: 17 de julio de 1610).
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elevada desigualdad tributaria 127 que se reequilibró parcialmente en los siglos XVI

y XVII, gracias al favor de la Monarquía Católica. El soberano y sus gobernadores
del Estado beneficiaron a los nacientes órganos territoriales de los condados en
asuntos como la gestión de los enfrentamientos generados durante el estimo (esti-
mación fiscal) de Carlos V 128. También se advirtió en la introducción de medidas
de compensación de impuestos, sobre todo en materia de gravámenes militares 129,
hasta la abolición total, a partir de las primeras décadas del siglo XVII, del privile-
gio urbano (con exclusión de Milán) de no alojar soldados dentro de sus murallas.

Esta rápida referencia a las cuestiones de fiscalidad militar y de las relaciones
entre Milán y el Ducado ayuda a evaluar los enfrentamientos que se produjeron
entre estos dos entes corporativos durante los años cuarenta y cincuenta del siglo
XVII. Desde 1645, el Ducado fue llamado a administrar a través de un contrato las
llamadas case herme (casas yermas, una especie de proto-cuarteles) 130. En ellas se
alojaba la cuota del ejército correspondiente a la ciudad y condado de Milán, lo que
constituía la mayor parte del ejército acantonado en Lombardía en los años más
críticos de la guerra 131. Entre mediados de los años cuarenta y cincuenta, los re-
presentantes del Ducado (los dos sindaci generales, la Congregación de los diecio-
cho y la Congregación de los sesenta y cinco ancianos 132) fueron llamados para
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127 Sobre la fuerte regresividad del sistema fiscal lombardo, véase G. VIGO: Uno stato
nell’impero. La difficile transizione al moderno nella Milano di età spagnola, Milano 1994, pp. 121-
133.

128 Sobre las cuestiones de la estimación, G. VIGO: Fisco e società nella Lombardia…, op.
cit.; una interpretación más actualizada en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: Milán y el legado
de Felipe II: gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias, Madrid 2001, pp.
144 ss. Por último véase M. DI TULLIO: “L’estimo di Carlo V (1543-1599) e il perticato del
1558. Per un riesame delle riforme fiscali nello Stato di Milano del secondo cinquecento”,
Società e Storia 131 (2011), pp. 1-35.

129 Se deben considerar el cierre del perticato civil (los roles fiscales de las ciudades),
pero también las Equalanze y las medidas de nivelación en M. RIZZO: Alloggiamenti militari
e riforme fiscali..., op. cit.; una indicación negativa sobre la eficiencia de las Equalanze en E.
C. COLOMBO: Giochi di Luoghi..., op. cit., y A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio..., op. cit.

130 He estudiado esta historia en detalle en A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio...,
op. cit., caps. 3 y 4.

131 Para la andadura de las campañas militares D. MAFFI: Il baluardo della corona..., op.
cit., cap. 1; en general G. PARKER (ed.): La Guerra dei Trent’anni, op. cit.

132 E. VERGA: “La congregazione del ducato”, Archivio Storico Lombardo 22/3 (1895),
pp. 383-407. Como prueba de la dificultad con la que se entendía la realidad corporativa
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gestionar la distribución y recaudación de ingentes impuestos   para los gastos mi-
litares, que oscilaban entre dos y tres millones de liras anuales, por un total de más
de 25,6 millones de liras 133.

La entidad del servicio prestado al soberano permitía una mayor capacidad
de negociación dentro del Estado, sobre todo en los repetidos enfrentamientos
por el reparto de los impuestos, bajo la atenta mediación del presidente del Ma-
gistrado ordinario Arese. Además, tan gran servicio facilitaba la decidida reivin-
dicación de la autonomía corporativa frente al supremo tribunal milanés. Esto
sucedió, por ejemplo, cuando el Magistrado trató de imponer su propio ragio-
nato (contador) para controlar las cuentas del Comisario del Ducado encargado
de recaudar impuestos 134. La Congregación de los dieciocho (órgano restrin-
gido de la Congregación General de todos los ancianos de las circunscripciones
rurales que componían el cuerpo del Ducado) reaccionó defendiendo su auto-
nomía frente a la interferencia del Tribunal milanés, dado que las cuestiones re-
lativas a las reparticiones fiscales de la corporación territorial eran 

negotio dependente totalmente dalla Congregatione, et non dal Magistrato percioché
era bene ellegere quattro de loro sig.ri che andassero dal S.r Presidente Conte Arese,
et farli intendere, che questo non era negotio che spettasse al Magistrato ma alla
Congregatione 135.

Incluso en la Corte se explicitaba una toma de conciencia similar y la capaci-
dad de acción de las corporaciones territoriales lombardas. Tal iniciativa era hija
tanto del gran peso que estas corporaciones tuvieron en la gestión y recaudación
de los recursos fiscales como de una evolución más general que, bajo el peso de la
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lombarda, podemos citar documentos como “Que cosa sean los Contados del Estado de
Milán”, conservado en la BNE, MSS/6285, fol. 87.

133 A. BUONO: Esercito, istituzioni, territorio..., op. cit., p. 301 (tab. 6).
134 El rol del Ragionato delle Case herme era de gran importancia en tanto que se

encargaba de “far li conti di giorno in giorno di quello importano li soccorsi, che di tempo in tempo
si danno alli soldati [...] et farli di tempo in tempo li mandati de pagamenti” (ASCMI, Dicasteri,
b. 334: Congregación de los dieciocho ancianos, 25 de enero de 1646). Estaba claro el interés
del Magistrado ordinario –y las élites milanesas que lo controlaban– en la imposición al
Ducado de un papel clave similar.

135 ASCMI, Dicasteri, b. 334: Congregación de los dieciocho, 23 de julio de 1646. La
cuestión terminó a favor de Arese, quien logró imponer a su propio candidato en remplazo
del Ragionato del Ducado.
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guerra, veía aparecer otros actores corporativos y territoriales en el campo del po-
der lombardo además de los patriciados ciudadanos.

No es casualidad que, entre todos los contadi, fuera precisamente el milanés
quien rivalizara más eficazmente con Milán, ciudad dominante y punto de re-
ferencia constante tanto a nivel local como madrileño. A principios de los cin-
cuenta del siglo XVII, el enfrentamiento entre el oratore de la ciudad de Milán,
Giovanni Giacinto Grandignani, y el del Ducato, Carlo Ridolfi, sobre quién te-
nía el titulo para hablar en nombre del Ducado 136, resultó muy indicativa de la
existencia de un espacio político compartido entre las dinámicas internas del
Estado y las que se verificaban en el corazón del cuerpo místico de la Monar-
quía 137. Ya en 1645, la ciudad de Milán dirigió un memorial a Felipe IV lamen-
tando que el contado milanés era gobernado en modo “dispótico” por sus
sindaci, los cuales disponían de los asuntos del cuerpo “sin dar parte ni quenta
a la Ciudad contra toda justicia y conveniencia, con [lo] que padeze el Real ser-
vicio” 138. La pretensión de la ciudad por controlar los asuntos del Ducado se
combatió eficazmente en la corte madrileña mediante el envío de agentes, como
sucedió, con más o menos éxito, a lo largo de todo el siglo XVII.

Como hemos dicho, hubo un momento de confrontación aguda durante la
legación en la Corte del agente del Ducado Carlo Ridolfi, que trataba de opo-
nerse a cualquier asunto que fuera en contra de los intereses del su provincia,
advirtiendo a los alcaldes de operar

conforme alli sentimenti del Signor don Luigi d’Aro, e che in questa negociazione mi sono
aggiuntato con ministri superiori, e se le Signorie loro giudicheranno bene di farsi costì
sentire dal Governatore, usciranno da questa facenda con reputazione. E farà grande
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136 Un análisis de la cuestión en G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 219-
222, 232-235.

137 En esto encuentran amplia respuesta los comentarios de Manuel RIVERO RODRÍGUEZ

(por último en el ya citado La edad de oro de los virreyes…, op. cit.) sobre lo inadecuado de
una contraposición “geográfica” entre centro y periferia. Es interesante la posición de F.
BENIGNO: “La Sicilia nell’età di Filippo II. Considerazioni sui rapporti fra centro e periferia
nella monarchia cattolica”, en E. BELENGUER CEBRIÀ (coord.): Felipe II y el Mediterráneo,
vol. IV: La monarquía y los reinos (II), Madrid 1999, pp. 439-451, en la cual se discute la
interpretación que Osvaldo Raggio, en un ensayo para la Storia d’Italia Einaudi, había dado
del libro de juventud de Helmut Koenigsberger sobre la Sicilia de Felipe II. 

138 ASM, Dispacci Reali, 79: Carta de Felipe IV al marqués de Velada sobre tres puntos
planteados por la ciudad de Milán, 30 de marzo de 1645.
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consequenza il stabilire in questa Corte l’auttorità delle Ss.rie loro, che conosceranno
quello importa l’esser io il primo che tenta di restringere la Città nei suoi limiti 139.

La búsqueda de apoyos del más alto nivel en la corte madrileña se compagina-
ba con el intento de ganarse el sostén del gobernador milanés, el marqués de Ca-
racena, que no dejó de ofrecer su soporte a las iniciativas del Ducado mientras sus
relaciones con los principales ministros milaneses se estaban deteriorando 140. An-
te la imposibilidad del gobernador de prescindir de la colaboración de la ciudad de
Milán en un momento en que las condiciones adversas de las armas españolas en
Lombardía necesitaban la pronta movilización de recursos económicos 141, los sin-
daci del Ducado tuvieron que dar un paso atrás. En mi opinión, esto no quita el re-
lieve que los cuerpos territoriales y sus representantes adquirieron durante las
guerras del siglo XVII. Si la ciudad de Milán y su patriciado mantuvieron la cen-
tralidad dentro de la contienda por la representación, no es menos cierto que,
después de la guerra, otro sujeto, la Congregación del Estado, adquirió una impor-
tancia sin precedentes. Incluso llegó a convertirse en el representante directo de la
“voz” del Estado y fue elegido, en la etapa de la restauración de Juan José de Aus-
tria, como un referente privilegiado para contrastar con la República de las paren-
telas de la cual habla Antonio Álvarez-Ossorio 142.

Si analizamos las misiones en la Corte durante los reinados de Felipe IV y
Carlos II, podemos advertir la prevalencia neta de enviados de la ciudad de Milán,

1851

El gobierno de la necesidad

139 ASCMI, Dicasteri, b. 152, fasc. 6: Carlo Ridolfi a los alcaldes del Ducado, 28 de mayo
de 1654.

140 G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 221-222.
141 En agosto de 1654, los sindaci se vieron obligados a retirarlo después de las reiteradas

presiones del Consejo General de Milán, que se lamentaba de la “offesa che haveva ricevuta la
Città, e la Nobiltà istessa” y pedía que “non s’avanzasse né in voce, né in iscritto in cose che fossero
potute esser d’offesa della Città, e Nobiltà sua e con la rimotione del medemo Agente del servizio
della Provincia del Ducato”. El 26 de agosto, al comunicar a Ridolfi su destitución del cargo,
desaprobaron lo actuado “supposto e preteso sij tutto proceduto di nostra participatione, e scienza,
e perciò di farci complici di tutto quello si fosse trascenduto in detti atti contro la nobiltà, Consiglio,
et Amministratori della Città. Con tal sensi, e stimoli siamo stati astretti a dichiararsi, che non fu
mai nostra mente, che da ministri del Ducato fosse, né in voce, né in scritto pregiudicato alla forma,
e limpidezza” del gobierno de la ciudad (ASCMI, Dicasteri, b. 152, fasc. 6: 13 y 26 de agosto
de 1654). En 1656, además, el hermano de Carlo, Giuseppe Ridolfi, pidió que se le saldaran
1200 liras de la remuneración jamás recibida por el exagente del Ducado.

142 Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “«Pervenire alle orecchie della Maestà»...”, op.
cit., pp. 176 ss.
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llamados a hablar o solo por la ciudad o por todo el Estado en el período ante-
rior a la Paz de los Pirineos. Para el período posterior a 1659 se aprecia una fuer-
te inversión de tendencia, cuando los oratori llamados a representar al Estado
en Madrid fueron enviados cada vez más por la Congregación del Estado 143. A
pesar de que la Congregación fuese guiada por el vicario de provisión de Milán
y estuviese bajo la hegemonía de los cuerpos urbanos, resulta evidente una evo-
lución en el sentido corporativo-territorial de la representación de los intereses
del Milanesado.

El modelo del sistema patricio que había mantenido el vínculo entre la corte
madrileña y la provincia lombarda estaba evidentemente en crisis. La guerra y
la gestión de la fiscalidad por los cuerpos territoriales lombardos tuvieron gran
peso en este proceso, redefiniendo los interlocutores del soberano y los sujetos
llamados a representar al cuerpo del Estado. Lo que hemos visto para el cuer-
po del Ducado se puede observar igualmente para la Congregación del Estado.
Esta se hizo cargo gradualmente de la gestión de los alojamientos, en una evo-
lución que se inició a principios del siglo XVII: se pasó de la creación de una em-
presa general durante la época del conde de Fuentes a la “empresa general de
los presidios” de los años cuarenta y, finalmente, a la empresa general llamada
del Rimplazzo, creada en 1662, en la época de la desmovilización del ejército de
Lombardía 144.

El acuerdo alcanzado entre el gobernador don Luis Ponce de León y la Con-
gregación del Estado fue en realidad el reconocimiento de una afirmación de esta
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143 La Congregación del Estado reunía a los representantes de las ciudades, los contadi
y provincias de Milán. Nació después de las luchas por el estimo del siglo XVI y su
composición en el siglo XVII demuestra la vitalidad de los procesos de agregación corporativa
causados en gran medida por la fiscalidad militar. En cuanto a la componente urbana,
comprendía al vicario de provisión de Milán y a los oratori de las ocho ciudades restantes,
además de dos conservadores del patrimonio de Milán (un togado y uno de capa y espada)
y un lugarteniente real. En lo que respecta al componente rural, además de los sindaci de las
tierras de Pavía, Cremona, Alessandria, Como, Novara, Lodi, Tortona y Vigevano, había dos
representantes del Ducado, el sindaco seniore y el iuniore, y también el sindaco de la provincia
de Lomellina, del cual se tratará más adelante. La documentación de la Congregación del
Estado está en gran parte conservada en el fondo Dicasteri del ASCMI.

144 Cfr. para la evolución de la gestión de los alojamientos de la empresa general de
Porrone (1605) a la empresa general de Rimplazzo (1661), véase A. BUONO: Esercito,
istituzioni, territorio…, op. cit., pp. 67-68, 284; D. MAFFI: “Tra asiento e administración...”,
op. cit., pp. 519-548; D. MAFFI: La cittadella in armi..., op. cit., pp. 242-244.
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como representante legítima de todo el cuerpo del Estado 145: desvinculándose
progresivamente del control del Magistrado ordinario, esta adquiría la fuerza de-
rivada de contratar  directamente con el asentista de los alojamientos militares, una
empresa que llegó a gestionar más de un millón y medio de libras por año 146. Co-
mo destaca Antonio Álvarez-Ossorio, “el fisco sirvió de punto de partida para que
el estado expresase su opinión en un amplio repertorio de materias sobre la que no
tenía competencias directas” 147. Esto contribuyó a que la Congregación del Esta-
do adquiriera cada vez más conciencia de ser representativa del “cuerpo místico”
de todo el Estado de Milán.

Interesante en este sentido es el debate sobre el asiento del Rimplazzo de los
años 1662-1668. Las capitulaciones del asiento eran suscritas por la Congregación,
junto con el Magistrado ordinario, con Sebastiano Gallarati 148. En el último capí-
tulo, el treinta y uno, el Magistrado ordinario mantenía el rol de tribunal de últi-
ma instancia para las controversias entre la Congregación y el asentista, pero solo
después de que estas hubieran sido antes presentadas a la “cognitione o interpreta-
tione [de]ll’Illustrissima Congregatione dello Stato”. Esta última, dato nada insigni-
ficante, reivindicaba también un decidido espacio jurisdiccional 149. A partir de la
siguiente especificación, firmada en 1668, la Congregación del Estado quedó co-
mo la única entidad contratante con el asentista 150 y supo repeler con eficacia las
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145 Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “«Pervenire alle orecchie della Maestà»...”, op.
cit., p. 173.

146 Según las cifras reportadas en el Allegato B.2 alla Duplica della Provincia del Ducato
alla Eccelsa Real Giunta, s. d., en la Biblioteca Nazionale Braidense, Milán, Miscellanea censo
e imposte (AO.I.1) que recoge el “spoglio dei conti” de las empresas del Rimplazzo de 1662 a
1702, se pasó de un gasto de aproximadamente 4.773.000 liras de la empresa de Sebastiano
Gallarate, en el quinquenio 1662-1667, a las aproximadamente 7.707.000 liras de la
compañía Pessina de 1685-1690.

147 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: La República de las parentelas..., op. cit., p. 47.
148 ASM, Militare p.a., 405: “Capitoli stabiliti tra l’Illustrissimo Magistrato Ordinario,

e la Congregatione dello Stato di Milano, e Sebastiano Gallarati. Sopra la prouisione, e
manutentione de Presidij. Per gli anni 1663.64.65.66, & 1667”, 31 de marzo de 1662.

149 “Nascendo qualunque dubio sopra l’intelligenza delli presenti Capitoli, e dipendenti, ne resti
rimessa la cognitione, ò interpretatione all’Illustriss. Congregatione dello Stato, & in suo mancamento
ne resti Giudice l’Illustriss. Magistrato” (Ibidem).

150 Téngase en cuenta que, si la capitulación entre la Congregación del Estado y Tommaso
Gallarati de 1668 se firmó “con approvazione di Sua Eccellenza e dell’Illustrissimo Magistrato
Ordinario”, los siguientes “Capitolo dell’Impresa generale degli alloggiamenti militari” fueron
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quejas del Magistrado ordinario, ahora ya excluido del crucial control de la fisca-
lidad militar 151: en su defensa frente a los ataques del Magistrado, los represen-
tantes de los cuerpos territoriales del Estado escribieron palabras elocuentes al
gobernador 152, afirmando que el Tribunal milanés no tenía “altra ragione di quella
di mero giudice” de las controversias entre ciudad y provincias, y que eran todas 

concordi a spendere il loro danaro, né hanno bisogno, né intendono, che altrui amministrino
la loro hazienda, seguendo in ciò le leggi della natura, che ogni uno habbia cura del proprio
interesse, né disponendo differentemente qualsivoglia legge humana, od ordine di Sua
Maestà la quale ha ben voluto appoggiare al Tribunale del Magistrato l’amministratione
della sua Real hazienda, ma non è già mai stato di sua Real mente, che maneggi quella de
suoi sudditi, ma […] che gli amministri giustitia nelle occasioni di controversia che fra di
loro s’offeriscono nella materia de’  carichi con la sopraintendenza che il peso di questi
venga distributivamente ripartito senza aggravio di alcuna delle parti 153.
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deliberados exclusivamente “con approvatione di Sua Eccellenza” el gobernador. El capitolo 23
de esta nueva empresa (1673-1678) recogía, a diferencia de lo que sucedió diez años antes, “che
nascendo qualche dubbio sopra l’intelligenza de presenti Capitoli, e dependenti, ne resti rimessa la
cognitione, et interpretatione alla Congregatione dello Stato, et in suo mancamento ne sij Giudice
l’Illustrissimo Magistrato”, pero con la especificación de que “questo s’intende per quello riguarda
le differenze vi possono nascere fra lo Stato, e lo stesso Impresario, mentre ogn’altra, che succeda fra
il detto Impresario, e Soldati, e dependenti da quseti doverà esserne intieramente Giudice Sua
Eccellenza, o quello, che commanderà l’Eccellenza Sua”. Desde el punto de vista de la jurisdicción,
por lo tanto, notamos un cambio adicional en el acuerdo contractual entre el Estado y el
empresario, con una acentuación del rol directo del gobernador en detrimento del Magistrado
ordinario (véanse las capitulaciones dentro del volumen Rimplazzo. Tomo I contenido en ASM,
Militare p.a., 405).

151 Véanse las ásperas disputas entre el Magistrado y la Congregación, que ya en 1662
había intentado estipular el contrato con el asentista “indipendentemente dal Magistrato”
(ASCMI, Dicasteri, b. 298: 16 de febrero de 1662), y que en vista de la renovación del contrato
fue acusado por el Tribunal de Milán de “assumersi (con l’essempio de tali atti), quella
giurisditione, qual è sempre stata propria di questo tribunale” y de “trapassare il limiti della sua
auttorità” (ASCMI, Materie, 13: 21 de junio de 1667).

152 Paolo Spinola Doria, marqués de los Balbases, fue gobernador ad interim durante
dos breves períodos entre 1668 y 1669 debido a la muerte en servicio de Ponce de León el
29 de marzo de 1668 y del marqués de Mortara el 26 de diciembre de 1668. El gobernador,
tan pronto como asumió el cargo, fue asistido por una junta erigida específicamente para
dirimir la controversia entre el Magistrado y la Congregación del Estado.

153 ASCMI, Materie, 13: “La Congregazione dello Stato a S.E. sulla controversia con il
Magistrato ordinario”, s.d., pero probablemente del período del interim del marqués de los
Balbases durante la primavera de 1668.
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La reivindicación que hemos leído en la cita anterior señala un nuevo ajuste de
poder en la arena política lombarda, como estaba ocurriendo también en otro lu-
gar durante la fase posbélica: los tribunales supremos del Estado y la ciudad de
Milán veían crecer nuevos competidores capaces de tomar la palabra tanto a nivel
local como en la Corte. Las misiones de los oratori y agentes lombardos ante los
reales pies de Felipe IV fueron casi en su totalidad prerrogativa de la ciudad de Mi-
lán hasta la misión de Danese Casati del 1660. Todas las legaciones posteriores fue-
ron enviadas conjuntamente por Milán y la Congregación del Estado 154, a la cual
se permitió mantener su propio agente fijo en la corte española junto al de la
metrópoli. Así se sancionó el logro de una posición propia en el campo de poder de
la Monarquía.

Los entes intermedios que constituían el Milanesado, y que constitucional-
mente eran deputados a esta tarea 155, recaudaban las tasas impuestas por la Mo-
narquía para apoyar la defensa del Estado durante las guerras del siglo XVII. La
capacidad de integración de la Monarquía se jugó, a nivel local, incluso en el re-
conocimiento de un rol en el campo del poder 156 a aquellos actores corporativos
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154 Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “«Pervenire alle orecchie della Maestà»...”, op.
cit., passim. Cfr. A. SALOMONI: Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori..., op. cit., y
los legajos 152 a 171 del fondo Dicasteri del ASCMI.

155 Como recuerda Luca Mannori, durante el ancien régime “le responsabilità
amministrative erano per definizione imputate a soggetti diversi dal potere centrale. Questi era
tenuto a farsi carico della difesa esterna e della garanzia dell’ordine giuridico; ma la soddisfazione
dei bisogni collettivi continuava a gravare senza residui su quegli enti intermedi di cui lo Stato era
contessuto e che costituivano l’indefettibile cornice della vita quotidiana di ogni individuo” [L.
MANNORI y B. SORDI: “Giustizia e amministrazione”, en M. FIORAVANTI (ed.): Lo Stato
moderno in Europa..., op. cit., p. 68]. Se debe precisar que el Stato del que habla Mannori
desde su perspectiva como historiador de las instituciones políticas y jurídicas es muy
diferente del paradigma del Stato moderno, como ha mostrado ampliamente en sus trabajos
L. MANNORI: “Per una preistoria della funzione amministrativa...”, op. cit.; L. MANNORI: Il
sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici
(Secc. XVI-XVIII), Milano 1994; L. MANNORI: “Rileggendo oggi «Lo Stato moderno».
Vitalità e limite di una lezione storiografica”, Storia Amministrazione Costituzione, Annale
ISAP 16 (2008), pp. 229-239. En cuanto al término costituzione se entiende en los términos
del alemán Verfassung, cfr. O. BRUNNER: Per una nuova storia costituzionale e sociale, ed. de P.
Schiera, Milano 2000 (ed. or. 1956).

156 Ya he recordado el útil concepto que Álvarez-Ossorio llama società politica, que “por un
lado, hace referencia al conjunto de las cabezas de los cuerpos operativos en el Antiguo Régimen
dentro de una lógica de poder difuso. Por otro, sirve para distinguir a aquellos grupos sociales
que tienen capacidad de influir de forma continuada en la toma de decisiones que afectan a sus 
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que salieron ganadores de la competencia en términos de mediación económica
y de la “representación de los intereses” locales 157. La fiscalidad, en particular,
actuó como un fuerte elemento de agregación, disgregación y creación de cuer-
pos, tanto al nivel de las comunidades locales como al de los entes corporativos
que pretendían representar los intereses de grandes territorios 158.

El príncipe, presentándose en el territorio no solo como Pater Familias y
Fuente de la justicia, sino también en su calidad de Fiscus 159, fue un poderoso
factor de reconfiguración de los equilibrios corporativos del Estado durante la
guerra. Este era un requisito previo para que el antiguo ducado de Visconti-
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intereses, así como en el proceso de ejecución de las mismas”. El logro de esta capacidad de
acción, para usar la terminología de Pierre Bourdieu, significa asumir un posicionamiento
preciso en el “campo del poder” también mediante la adquisición de un capital simbólico
específico representado por ser reconocido como un sujeto legitimado para mediar entre las
necesidades del soberano y el territorio, entre las exigencias bélicas del rey y los recursos de
los súbditos.

157 Representancia-representación que entiendo según la lección de H. HOFMANN:
Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento, Milano, 2007
(trad. italiana de la 4a ed., 2003).

158 Una sola unidad agrícola, una agregación parental, incluso una simple taberna podía
aspirar a asumir el papel de un cuerpo fiscal separado. Las tierras separadas, que habían
adquirido un estatus similar de cuerpos por derecho propio y no sujetas a la jurisdicción
urbana durante la fase convulsa del siglo XV, solo serían la punta que manifestaba un
sustrato mucho más vasto que se movería como un magma fuera de la vista y control de las
autoridades soberanas. La investigación detallada de Emanuele Colombo demuestra que,
durante las investigaciones feudales o episcopales, los enviados de los poderes supremos a
menudo se encontraban frente a situaciones de hecho que creaban nuevos estados de
derecho: el “diffuso fenomeno della frammentazione in differenti luoghi fiscali”, que
continuamente descomponen las estructuras comunitarias anteriores, “non dipende
minimamente da un’azione consapevole dei livelli centrali, il funzionario statale non può far altro
che domandare e ratificare” (E. C. COLOMBO: Giochi di Luoghi..., op. cit., p. 66). Una lectura
muy interesante es la de A. TORRE: Luoghi. La produzione di località in età moderna e
contemporanea, Roma 2011.

159 El Fiscus “come soggetto titolare di beni e redditi patrimoniali” del principe (L. MANNORI:
“Per una preistoria della funzione amministrativa...”, op. cit., p. 418) es un sujeto que “gerit vices
principis in bonis et iuribus regalibus quae proprie ad ius regale pertinent” (Cit. en B. CLAVERO:
Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea, Madrid 1986, p.
76) pero que permanece, al igual que otros sujetos privados, sometido al ius commune: aunque
es titular de grandes privilegios, en principio no puede modificar, por vía de derecho, la posición
jurídica de terceros ni afirmar la “utilidad pública” de sus propios motivos.
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Sforza (un conjunto heterogéneo de entes ligados al soberano por pactos) 160

evolucionara a un solo cuerpo místico, consciente de tener intereses comunes a
pesar de una rivalidad latente y nunca aplacada entre los diversos órganos de los
que se componía.

Algunos ejemplos lo aclararán mejor, como la progresiva afirmación de la Lo-
mellina. Esta era una de las “quatuor partes seu provincias” 161 del Principatus Papiæ
a comienzos de la década de 1570. Luego se convirtió en una Provincia autónoma
dotada de su propia Congregación general y, posteriormente, de su propio escaño
en la Congregación del Estado de Milán, al punto de devenir el décimo contado de
un Estado con solo nueve ciudades 162. A finales del siglo XVI, la Congregación
de Lomellina mostró una gran autonomía de acción y una conciencia de cuerpo
separado cuando, en la reorganización general de los sistemas de los Contadi
promovida por el procurador Michelangelo Cavalli, reivindicó que “il stabilir gli
ordini sta alla Congregatione, la confirmatione puoi a Vostra Eccellenza, o al Sena-
to o Magistrato [ordinario]” 163. El ataque a las prerrogativas del ente era una res-
puesta a la acción llevada a cabo en 1594 por Cavalli, que había sido elegido por la
Congregación general de todos los contadi para defender sus intereses en las con-
troversias fiscales y jurisdiccionales contra las ciudades, pero en su lugar se estaba
arrogando el derecho de erguirse como “tutore ‘dil bene publico’” 164 contra los mis-
mos contadi que lo habían nombrado. 
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160 Cfr. G. CHITTOLINI: La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli
XIV-XV, Torino 1979; G. CHITTOLINI: Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro
settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, pero también la lección de A. DE BENEDICTIS:
Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, Bologna 1995.

161 La Lomellina era parte, seguramente hasta 1570, del contado de Pavia, junto a las
otras provincias del Oltrepò, de la Campagna Soprana y de la Campagna Sottana. Cfr. C.
PORQUEDDU: “Gli ordinamenti del Principato di Pavia...”, op. cit., p. 181.

162 Si todavía en los primeros años noventa del siglo XVI, cuando ya existía una
Congregación de Lomellina separada de Pavía, el representante de Lomellina fue uno de los
sindaci generales de todo el Principado, en 1594 podemos ver una neta separación del gobierno
de las veinticuatro principales comunidades de la región situada entre Pavía, Novara y Vigevano,
con ocasión de las negociaciones entre los distintos contadi y su procurador general
Michelangelo Cavalli para el establecimiento de las llamadas “Ordini per buon governo”. El
hecho es analizado para diferentes territorios, pero especialmente para Pavía, en C.
PORQUEDDU: “Gli ordinamenti del Principato di Pavia...”, op. cit., pp. 176-212.

163 Ibidem, p. 182.
164 Ibidem, p. 185.
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Al comienzo de los años veinte del siglo XVII, al margen de una controversia
nacida en la Congregación y puesta al examen del futuro presidente del Magis-
trado ordinario Alessandro Grassi 165, el Senado mismo confirmaba los “Ordi-
nes provintiæ Lumellinæ conditi per Congregationem 24 terrarum insigniorum” 166.
Mientras, en 1619 la provincia fue llamada a responder como cuerpo autónomo
del Principado de Pavía ante el Gran Canciller, el Prefecto del estimo y la junta
de los llamados Cinco jueces delegados para resolver los conflictos de repartición
fiscal tras la estimación del siglo anterior 167.

La progresiva emancipación de un cuerpo territorial como la Lomellina (situa-
ción anómala ya que no tenía ninguna ciudad de referencia en un Estado de Mi-
lán con un fuerte legado urbano) debió mucho al empeoramiento progresivo de las
condiciones fiscales desde la época del conde de Fuentes, pero especialmente du-
rante las guerras de las décadas centrales del siglo XVII. En este contexto, los cuer-
pos intermedios adquirían un rol de mediación indispensable que claramente no
podía ser ignorado, ni por sus contrapartes locales ni por los tribunales supremos
y los representantes soberanos. La presencia de un representante de la Lomellina
en la Congregación del Estado, que se convirtió al final del reinado de Felipe IV en
un nuevo e indispensable punto de referencia para las autoridades soberanas, me
parece el pleno reconocimiento de tal rol mediador 168.
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165 Sobre Grassi (o Crassi), comisario togado del Magistrado ordinario desde 1614,
senador en 1623 y luego presidente del Magistrado ordinario en 1627, véase F. ARESE:
“Elenchi dei Magistrati Patrizi di Milano dal 1535 al 1796. II: I vicari di provvisione”,
Archivio Storico Lombardo 9/4 (1964-1965), ad indicem.

166 “Ordines provintiæ Lumellinæ conditi per Congregationem 24 terrarum insigniorum
[…], Mediolani, Apud Io nem Baptistam Malatestam. MDC.XXII f° cc. 41 n.n.” (véase L.
FONTANA: Bibliografia degli statuti dei comuni dell’Italia superiore, Torino 1907, vol. II, p.
120). Cfr. C. PORQUEDDU: “Gli ordinamenti del Principato di Pavia...”, op. cit., p. 182. 

167 ASCMI, Dicasteri, b. 291: 6 de abril de 1619. En aquella reunión estuvo el “D. Caesar
Goranus Sindicus Lumellinae” junto con los procuradores de las tierras separadas y los demás
representantes de los contadi lombardos. Incluso a comienzos del siglo XVII, aunque ya había
obtenido una separación del cuerpo del Principado, podía suceder que algunas transacciones se
hicieran conjuntamente con el condado de Pavía. Así ocurrió en 1602 en la “transattone fra la
Città di Pavia, et suoi interessati, per una parte, et il Principato d’essa Città, compresa la Lomellina,
sopra la controversia dell’esgravio della quota del Mensuale” (véase A. CAVAGNA SANGIULIANI:
Statuti italiani riuniti ed indicati dal conte A. Cavagna Sangiuliani, Pavia 1907, vol. I, pp. 298-
299), como demostración de la fluidez de similares instituciones corporativas en su fase inicial.

168 En una orden del Senado de 1654 dirigida a la Congregación del Estado encontramos
entre los representantes de los contadi a un cierto Giacinto Malaterra “Syndicus Lumellinæ
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Si el caso de Lomellina muestra una adquisición exitosa y definitiva del de-
recho a representar los intereses de un territorio y a frenar el intento de otros
cuerpos por hacerse tutores del bien público, similares fuerzas centrífugas se pue-
den observar en relación con otros actores locales, como el caso de la llamada
Gera d’Adda 169 dentro del cuerpo del Ducado de Milán. Como hemos visto en
el caso de la competición en la Corte 170, incluso en la arena política local las
coaliciones se recomponían según las particulares condiciones del momento y
los intereses que se querían defender.

El conflicto que, día a día, contraponía a la ciudad y al Ducado de Milán en
relación con la asignación y recaudación de los impuestos militares se convirtió
en una alianza abierta para apoyar la “utilidad pública” del mantenimiento del
alojamiento de los soldados a través de una Impresa delle case herme 171. Se les
concentró en determinados pueblos y terre grosse (tierras grandes) del contado
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Papiæ”, si bien en el último lugar de una lista que encabezaban los dos representantes del
Ducado. (ASCMI, Dicasteri, b. 291: “Ex ordine Senatus Excellentiss. […]”, 5 de mayo de
1654). Dada la singular denominación que recuerda la antigua pertenencia al Principado no ha
de sorprender que aún en 1696 hubiera una cierta circulación de hombres entre las dos
entidades: “Antonio Favari nativo di Bassignana, nell’Oltrepò, e causidico in Milano, […] si
candida nel 1696 all’elezione del sindaco residente in Milano della Lomellina, e non essendo riuscito
in questo concorso, nel 1703 si fa eleggere alla carica corrispondente dalla Congregazione generale
del Principato di Pavia” (C. PORQUEDDU: “Gli ordinamenti del Principato di Pavia...”, op. cit.,
p. 195).

169 La Gera d’Adda (o Geradadda) estaba ubicada en la frontera entre el Estado de
Milán y la República de Venecia, entre los ríos Adda y Serio. Sobre la génesis tardomedieval
de la autonomía de las tierras de la Gera d’Adda, que también incluían la tierra separada de
Treviglio con su podestà, véanse los ensayos de G. CHITTOLINI coleccionados en Città,
comunità e feudi negli stati dell’Italia centro settentrionale..., op. cit., “I capitoli di dedizione
delle comunità lombarde a Francesco Sforza”, pp. 39-60 y “Le ‘terre separate’ nel ducato di
Milano in età sforzesca”, pp. 61-83; además M. DI TULLIO y L. SANT’AMBROGIO: “‘Fiat ut
petitur’. I capitoli di dedizione delle comunità di Geradadda a Francesco Sforza, duca di
Milano”, Quaderni della Geradadda 11 (2005), pp. 99-174.

170 G. SIGNOROTTO: Milano Spagnola..., op. cit., pp. 204 ss. ha destacado estas
dinámicas; véanse también los trabajos ya mencionados de A. Álvarez-Ossorio Alvariño.

171 En este caso, las razones de la alianza entre Ciudad y contado eran obvias: tal contrato
garantizaba por un lado a la ciudad de Milán perpetuar el privilegio de no alojar soldados
dentro de sus muros y descargar el peso sobre el condado. Por otro lado, permitía a los
Alcaldes del Ducado la gestión de las relaciones con el empresario y la recaudación de
grandes impuestos relacionados con el mantenimiento del ejército.
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milanés del cual los sindaci del Ducado y la Congregación de los Dieciocho se
consideraban los únicos representantes legítimos. La revuelta fiscal que involu-
cró a muchos de estos pueblos y tierras del Ducado –que se sentían injustamen-
te gravados más que quienes, librados del peso del alojamiento material de los
soldados, solo estaban obligados a pagar una cuota en efectivo al asientista– se
manifestó en diversas formas, desde la renitencia al pago hasta la abierta rebe-
lión. El denominador común de estas acciones fue la propuesta de un bien público
alternativo y una voluntad de irrumpir en el campo del poder y tomar la palabra
en la arena pública.

En 1647, por ejemplo, los sindaci generales del Ducado y el vicario de provisión
de Milán, en conjunto, trataban de contrarrestar uno de estos intentos, habiendo 

presentito [...] che sotto nome delli agenti delle terre della Gera d’Adda, nella
quale restano proviste case herme si facci instanza presso Vostra Eccellenza 172 perché
si levino. 

Para que el ataque contra el poder de la ciudad y el contado fracasara era ne-
cesario disminuir a los ojos del gobernador la legalidad de peticiones similares
de desgravación fiscal, muy contrarias al “bien público” o, mejor dicho, “mero
capricio d’una Terra”: 

L’auttorità d’alloggiar in essa Provincia del Ducato in case herme, valendosi
d’ordini di Sua Maestà, è propria della detta Provincia [del Ducado] et de suoi
ministri, che sono li sindici generali d’essa et Congregatione de dieciotto antiani. 

No se debería haber puesto atención a las falaces razones de un revoltoso gru-
po de comunidades “o per meglio dire de’  particolari di quelle” que actuaban “per
li loro privati interessi” 173. Los agentes de Gera d’Adda no tuvieron el mismo
éxito que la Lomellina en la creación de un nuevo cuerpo independiente del Du-
cado. Sin embargo, en 1650 se valieron de las difíciles condiciones 174 para que el
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172 El gobernador Condestable de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco y Tovar.
173 ASCMI, Materie, b. 159: Súplica de la Ciudad y Ducado de Milán a Su Excelencia,

en contra de las pretensiones de la Gera d’Adda para eliminar las case herme, y el decreto del
gobernador, 24 de julio de 1647.

174 El ejército que se había alojado en el invierno de 1648-1649 en el Estado de Milán era
superior a las 18.000 unidades y estas se tuvieron que repartir prácticamente solo entre el
Ducado (la provincia de Milán), la provincia de Como y parte de las de Pavía y Novara “sendo
le altre Provintie e città dissolate”. Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, XA.XI.106, Ordini
e consulti pel Ducato di Milano, vol. I: Papele del 17 de agosto de 1648 adjunto a la consulta del 
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gobernador marqués de Caracena concediera a las “terre della Gera d’Adda [di]
fare le case herme da loro solamente, separate da quelle del Ducato” 175. Se sustraían
así dichas tierras del control fiscal estricto de los sindaci, lo que constituía un vul-
nus incuestionable para su autoridad a la vez que creaba un peligroso precedente.

Los representantes del Ducado, por lo tanto, se encontraban entre dos fuegos:
tenían que defenderse, tanto ante el gobierno del Estado como en la Corte, de la
intrusión de la ciudad de Milán, que intentaba hablar en su nombre; al mismo
tiempo, tenían que repeler las presiones centrífugas de los grandes pueblos 176,
que trataron de eludir su mediación dirigiéndose directamente al gobernador pa-
ra obtener el fin de los alojamientos militares según lo establecido por los sindaci
generales.

En conclusión, dentro de un espacio político como el del Estado de Milán,
incluido en el agregado dinástico de la Monarquía Católica, las relaciones de
fuerza se regían también por el reconocimiento de un tipo de monopolios de re-
presentación de intereses de los cuerpos sociales y territoriales a cambio de su
lealtad y cooperación para los propósitos de la Monarquía. Las luchas que se
presentaron afectaron a los principios cardinales de la representación corporati-
va como repraesentatio identitatis o pars-pro-toto, una representación por identi-
ficación y no por sustitución o mandato. La autonomía fiscal del Gera d’Adda
iba a lesionar, en resumen, el derecho que los órganos del Ducado tenían de “im-
persona[re] la totalità del popolo”, de “opera[re] in quanto volontà razionale del
popolo”. En una “visione organologica della ‘repraesentatio’  corporativa”, en últi-
ma instancia, el consejo elegido (y sus órganos ejecutivos) “repræsentat mentem
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Magistrado ordinario a Su Excelencia de 31 de agosto de 1648. En febrero de 1649, además,
se preveía la llegada de nueva “gente venuta da Spagna […], e da Germania, se ne attende per
momento molt’altra” (ASCMI, Materie, b. 159: El Magistrado ordinario a la ciudad de
Milán, 25 de febrero de 1649).

175 ASCMI, Materie, b. 160: Los agentes de las tierras de Gera d’Adda comparecen ante
el Magistrado ordinario, 30 de julio de 1650.

176 Para un análisis detallado de estas quasi città, resulta de gran interés V. BEONIO

BROCCHIERI: «Piazza universale di tutte le professioni del mondo». Famiglie e mestieri nel
Ducato di Milano in età spagnola, Milano 2000. La definición de quasi città es retomada por
G. CHITTOLINI: “‘Quasi-città’. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo”, in G.
CHITTOLINI: Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro settentrionale..., op. cit., pp. 85-
104.
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populi” 177 y por lo tanto establecía cual era el “bien público” y las formas a tra-
vés de las cuales realizar las peticiones del poder soberano.
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177 H. HOFMANN: Rappresentanza-rappresentazione..., op. cit., p. 283. En juego está lo que
P. BOURDIEU: Ragioni pratiche, op. cit., p. 117, llama el “effetto di universalità”, un producto
característico de ese “campo jurídico / burocrático” dominado por agentes que “avevano
interesse a dar una forma universale all’espressione dei loro interessi particolari” con el propósito
de legitimar su posición de poder. Esta producción de discursos, como señala M. RICCIARDI

[“Storia e sistema della costituzione dello Stato e della società”, Storia Amministrazione
Costituzione 16 (2006), p. 273], era completamente funcional a la apropiación “dei profitti
derivanti dal monopolio [...] su una quota del capitale simbolico statale” consistente en la
capacidad de “far apparire come universali e necessarie le proprie determinazioni”. En una
palabra, consistía en afirmar la inevitabilidad y la naturalidad de la institución corporativa
hacia los representados.
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Temas

Tomo

IV
Vol.

3

La segunda mitad del siglo XVII resulta un periodo poco apreciado por
los historiadores. Sin Olivares, Felipe IV parece no ser nada y que su
Monarquía se mantuviera por inercia. Frente a esa interpretación hoy es
posible un análisis del reinado mucho más ajustado a los hechos. En los
años posteriores a la década de 1640, la visión de conjunto no resulta tan
calamitosa como se ha querido describir, la actitud de gobernantes y
gobernados no es pasiva. Las revueltas provinciales tuvieron respuestas
imaginativas que pusieron las bases de un nuevo sistema. Su puesta en
marcha se puede personalizar en el plan elaborado por el conde de Oñate
para superar las revueltas italianas de 1647, administrando y gestionando el
sometimiento de los rebeldes con una reforma en profundidad del marco
político. Pero este marco diseñado para Italia permitió refundar la
Monarquía sobre nuevos presupuestos. Don Juan José de Austria, legitimado
por Felipe IV, personificó el nuevo pacto entre Rey y Reinos, pacificando los
territorios y jurando las leyes en nombre de su padre en Nápoles, Sicilia,
Cataluña y los Países Bajos. Un nuevo pacto que respondía a la queja “Viva
el rey y muera el mal gobierno”, devolviendo al monarca la autoridad
depositada en los virreyes. En este proceso de reconfiguración la Corte de
Madrid gana estatura mientras que las Cortes virreinales la pierden,
los Consejos amplían su jurisdicción e invaden competencias que antes
correspondían a los virreyes y a sus oficiales; un ejemplo entre muchos es
que incluso los oficios de su casa se nombran y deciden en Madrid (el 31 de
marzo de 1650 el Consejo de Italia, por vez primera, nombró a los treinta y
ocho continos de la compañía del virrey).

J. Martínez Millán
R. González Cuerva
M. Rivero Rodríguez

(dirs.)
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J. Martínez Millán, R. González Cuerva, M. Rivero Rodríguez (dirs.)

La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica

Cortes virreinales y Gobernaciones italianas
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	4 Vol 3-28 Palermo
	4 Vol 3-29 D'Avenia
	4 Vol 3-30 Tore
	4 Vol 3-31 Murgia
	4 Vol 3-32 Revilla
	4 Vol 3-33 Buono
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