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LO SVILUPPO ISTITUZIONALE DELLA 
SICILIA SOTTO FEDERICO III E IL 

CONFRONTO CON LA REALTÀ POLITICA 
PLURALE DELLA CORONA D'ARAGONA  

 

 

FLAVIO SILVESTRINI 
 

Università La Sapienza di Roma 

 

 

 

 

I. L'IMPRESA SICILIANA E LE ISTITUZIONI POLITICHE: GLI ANNI OTTANTA 

Gli anni Ottanta del XIII secolo furono un periodo di grande sviluppo 

istituzionale in tutti i territori soggetti alla corona aragonese. Questi processi 

subirono una significativa accelerazione attraverso le ripercussioni politiche, 

interne ed internazionali, causate dalla campagna militare siciliana: la 

necessità di un sostegno finanziario e di soldati per contrastare la grande 

coalizione nemica internazionale ebbe, infatti, una profonda influenza nella 

ridefinizione dei rapporti tra corona e nobiltà. Quando si decise a rivendicare 

i diritti ereditari della famiglia Hohenstaufen sulla Sicilia, frutto del 

matrimonio nel 1262 con Costanza, figlia del re Manfredi, Pietro era già re di 

Aragona e Valencia, e conte di Barcellona. Nell'agosto del 1282 accettò la 

corona offertagli dai siciliani, promettendo di salvaguardare le libertà insulari 

ratificate un secolo prima dal re normanno Guglielmo il Buono. La conquista 

della Sicilia fu fatta per interessi dinastici piuttosto che per volontà dei 

sudditi del re, e godeva più di un appoggio catalano che aragonese, poiché i 

catalani erano i maggiori beneficiari di questa espansione nel Mediterraneo, 

a causa della loro attività commerciali. D'altra parte, gli aragonesi cercarono 

di difendere i loro privilegi e interessi particolari, generando la prima rivolta 

"nazionale" in Aragona: l'Unione. Nelle Cortes, riunitesi a Saragozza nel 

1283, Pietro III dovette concedere il "Privilegio general", che promosse tre 

istituzioni fondamentali: il Justicia de Aragón, il Consejo del reino, composto 

da rappresentanti di tutti gli stati, e le Cortes. Il “Privilegio General” aveva il 
grande obiettivo di stabilire legalmente il rapporto tra il re e il paese, come 
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con l'articolo 28, che obbligava il re a riunirsi «semel in anno» con gli 

aragonesi durante le Cortes.  

Nelle Cortes tenutesi a Valencia nel 1283, il re confermò e concesse ai 

Valenciani privilegi adattati alla realtà sociale ed economica del paese, la cui 

conquista era stata completata in circa quaranta anni sotto Giacomo I il 

Conquistatore. Nel dicembre dello stesso anno, Pietro dové convocare le 

Cortes catalane a Barcellona per ottenere aiuti militari, ma fu perciò 

obbligato a confermare gli Usatges catalani, ad abolire il bovaje e a 

concedere nell'articolo 18 la famosa costituzione «Una vegada a l'any», 

secondo la quale le Cortes si sarebbero riunite annualmente in Catalogna. 

In poco più di un anno, le conseguenze politiche e militari dell'intervento 

in Sicilia avevano contribuito profondamente allo sviluppo dei rapporti 

istituzionali tra il re e le istituzioni rappresentative. 

Se il “Privilegio general” aveva permesso di avviare lo sviluppo delle 
Cortes aragonesi e la partecipazione degli estamientos in politica, i due 

privilegi di Unione concessi nel 1287 da Alfonso III d'Aragona furono un 

ostacolo per i rapporti tra il re e i rappresentanti . 

Infine, la gravità della situazione internazionale costrinse nel 1289 il re a 

convocare le prime Cortes Generales de Monzón: i bracci dell'assemblea 

approvarono un aiuto triennale per la difesa militare. Quando si incontrarono 

per la prima volta vennero inoltre fissati le regole di funzionamento: 

Aragonesi e Valenciani si sedettero alla destra del monarca, Catalani e 

Maiorchini alla sinistra. 

Morto senza discendenti diretti, Alfonso III (1291) aveva lasciato in 

eredità gli stati che facevano parte della corona al fratello Giacomo II, con la 

condizione che egli rinunciasse al trono di Sicilia a favore del terzo figlio di 

Pietro, Federico; Giacomo cercò di mantenere il trono nonostante questa 

disposizione e nominò Federico Luogotenente Generale del Regno di Sicilia. 

L'atteggiamento ostile di Giacomo verso i siciliani, desideroso di raggiungere 

un accordo con il Pontefice e gli Angioini che garantisse i suoi possedimenti 

in Aragona, e magari una possibile espansione in Corsica e Sardegna a spese 

di Genovesi e Pisani, avrebbe avviato una seconda fase nella guerra del 

Vespri, oltre a una straordinaria innovazione istituzionale nell'isola siciliana. 
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II. IL TRATTATO DI ANAGNI (1295) E LA NASCITA DI UNA MONARCHIA 

"COSTITUZIONALE" SICILIANA (1296) 

Con il trattato di Anagni (1295), Giacomo II d'Aragona accettava di restituire 

la Sicilia al Papa Bonifacio VIII, che a sua volta avrebbe trasferito il regno 

dell'isola a Carlo II di Napoli, chiamato lo Zoppo. Avendo appreso di questo 

accordo che annullava la rivoluzione del 1282, nel dicembre del 1295 il 

Parlamento di Sicilia nominò Federico Signore dell'isola, e il 25 maggio 1296 

il figlio minore di Pietro fu incoronato re di Sicilia. 

Di conseguenza, Federico III cominciò a combattere contro Carlo e, al 

comando del contingente degli Almogaveri combatté in Puglia e Calabria una 

guerra che lo portò a confrontarsi anche con il fratello Giacomo, admiratus 

Ecclesiae. 

Contestualmente all'elevazione al trono da parte dell'assemblea, il 

Sovrano siciliano riconobbe pubblicamente, nelle Constitutiones regales, le 

prerogative e il funzionamento del Parlamento. Si stabilì in questo modo, tra 

il monarca e i Siciliani, un «patto costituzionale»»1; il primo si impegnava a 

                                                           
1 Come afferma Renda, esso fu «concordato tra Federico III d’Aragona e il Popolo 

Siciliano, rappresentato dal Parlamento ed esplicitato dai capitoli I e III del primo libro 

delle Constitutiones Regales», (RENDA, F. Storia della Sicilia dalle origini ai giorni 

nostri, II, Palermo: Sellerio, 2007, p. 497-498), promulgato nel 1296. Per quanto 

caratterizzate da un forte orgoglio isolano, ricordiamo le parole memorabili di Testa 

che nella sua Introduzione ai Capitula, dichiara: «i Capitoli che si statuirono nel 

Parlamento tenutosi in Palermo dopo la Coronazione di Federico furono la Magna 

Charta [sic!] dell’Isola. Essi stabilirono la Costituzione, contenendo tutti i lineamenti di 

un largo reggimento politico, e provvedendo alla uguale distribuzione della giustizia e 

al libero godimento della proprietà, che sono i due grandi oggetti, per cui le società 

furono fondate dagli uomini, a cui i popoli hanno diritto perpetuo e inalterabili e che né 

tempo, né istituzione contrarie possono prescrivere o interdire. Non è qui luogo di 

esaminare quali e quante fossero le dolcezze del viver franco che derivassero da quei 

Statuti» (Capitula regni Sicilie quae ad hodiernum diem lata sunt, 1741-43, a cura di 

Francesco Testa, Panormi: typis Angeli Felicella, 2 voll. - rist. anastatica a cura di 

Andrea Romano, Capitula Regni Siciliae, tomi I-II, Monumenta Iuridica Siciliensia, vol. 

VI, Soveria Mannelli:Rubbettino, 1999, p. 9). Per quanto riguarda le peculiarità della 

storiografia siciliana sopra la figura e il regno di Federico III, si veda quanto afferma 

Corrao, «per le sue caratteristiche il regno di Federico è rimasto nell’immaginario storico 

come il momento dell’affermazione dell’autonomia dell’isola e dell’espressione politica 
dell’identità collettiva siciliana, in contrasto con la decadenza del secondo Trecento e con 
la discesa a viceregno quattrocentesca» (CORRAO, P., Federico III, re di Sicilia, in 

Enciclopedia della Sicilia, a cura di Caterina Napoleone, Parma: Ricci, 2006, p. 34). 
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difendere il paese da ogni nemico, a soggiornare sull'isola rifiutando 

qualunque modifica o la concessione di un altro regno in compensazione e a 

non sottoscrivere nessun «tractatum Concordiae, guerrae, pacis vel cum 

Papa, Ecclesiae Romanaet Prelato aut hostibus, et nostris impugnatoribus 

[...] absque expresso consensu, et aperta Scientia Siculorum»2. Da un lato, in 

posizione preminente, venne posta la volontà politica dei siciliani, deducibile 

attraverso la deliberazione parlamentare: questa volontà diventava 

vincolante per il monarca quando venivano discussi temi riguardanti la vita 

del regno, in particolare per quanto riguardava la sua indipendenza. 

Nel terzo capitolo, con la Costituzione Cordi nobis, furono stabiliti il 

funzionamento e le competenze dell'assemblea, a partire dalla garanzia che 

ogni anno si sarebbe dovuta celebrare «generalem Curiam». Il Parlamento 

includeva «Comites, Barones, & universitatum quarumlibet syndicos»3: 

costoro si sarebbero riuniti ordinariamente con il Sovrano, il giorno stabilito 

dalla legge, e straordinariamente, per far fronte a situazioni di emergenza. 

Se la costituzione era quasi una copia di quella catalana, il modo in cui le 

altre prerogative furono utilizzate nei decenni a seguire mostrano come 

Sicilia raggiunse un ulteriore livello di controllo parlamentare sul monarca 

rispetto ad altri territori nell'orbita aragonese. 

Il Parlamento era convocato dal Re e tra le sue funzioni principali la più 

importante era difendere l'integrità della Sicilia: questa funzione era 

considerata preminente rispetto anche alla sovranità del monarca, la cui 

legittimazione politica era sottoposta sostanzialmente all'approvazione 

dell'istituzione parlamentare. È evidente il carattere distintivo, se non 

l'unicità, che assunse l'esistenza di una monarchia in Sicilia, la cui sovranità 

era sostenuta e supportata, limitata e controllata, anche creata per i sovrani 

aragonesi Pietro e Federico, da un organo rappresentativo. 

 

 

III. 1302-1312: LA PACE E IL RIAVVICINAMENTO TRA LE DUE CORONE 

Il 31 agosto 1302 venne firmata la Pace Caltabellota in cui fu riconosciuto, 

previa l'accettazione della sottomissione feudale del Regno al papato, la 

concessione vitalizia della Sicilia a Federico II con il titolo ambiguo di Rex 

Trinacriae, alla condizione che dopo la morte del monarca l'isola sarebbe 

                                                           
2 Capitula, libro I, cap. 3, p. 47. 
3 Capitula, I, 2, p. 47-48. Queste disposizioni furono confermate da re Federico 

anche nell'ultima costituzione, la, CXVIII. 
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tornata alla casa angioina. Fu stabilito anche il pagamento di un tributo 

annuale al papato e il matrimonio tra Federico II ed Eleonora, figlia di Carlo 

II d'Angiò. Come risulta dai fatti che seguirono, fu un accordo strategico, 

poiché Federico non aveva alcuna intenzione di rinunciare all'eredità 

siciliana per i suoi figli e, di conseguenza, andare contro le costituzioni sulle 

quali aveva giurato4. 

Nell'agosto del 1304, i due sovrani aragonesi, Giacomo e Federico, 

strinsero un'alleanza che negava i punti salienti della pace. I due re e, 

soprattutto, i due regni divennero strettamente interdipendenti. Furono 

predisposti progetti comuni di difesa, anche con la possibilità di arruolare 

armati a vicenda; i sovrani promisero di subentrare reciprocamente l'uno 

all'altro in caso di assenza di eredi; allo stesso modo, ognuno sarebbe stato 

garante del diritto alla successione dei figli dell'altro, specialmente se 

minorenne. La Sicilia, ovviamente, non avrebbe mai accettato il carattere 

vitalizio del trono di Federico, come previsto dagli accordi Caltabellota, ed è 

emblematico che l'accordo aragonese-siciliano venne firmato da sei baroni e 

dai rappresentanti delle quattro principali città di entrambe le parti: 

Saragozza, Valencia, Barcellona e Lleida; Palermo, Messina, Trapani e 

                                                           
4 «Et quae etiam in praedicta Curia ordinata fuerint et statuta, per nos et subjectos 

nostros inviolabiliter volumus observari, existimantes aequissimum, Principem legibus 

teneri suis, nec pati sibi licere, quod aliis interdixit» (Capitula, I, 5: 48). Su questo 

punto si veda la lettura di Andrea Romano (Consuetudini, statuti e privilegi cittadini 

nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia, in Barbara Dolemeyer, Heinz 

Mohnhaupt (hrsg), Das Privileg im europäischen Vergleich, Frankfurt am Main: 

Klostermann, II, 1999, p. 130-131), secondo cui, la restrizione istituzionale è stata 

individuata proprio all'interno della giurisdizione legislativa; auctoritas e potestas 

rimasero ancora nelle mani del sovrano, ma la sua decisione stava ora maturando in un 

processo di deliberazione pubblica, favorevole ai parlamentari: dai rappresentanti 

deglle universitates e del ceto nobiliare erano proposte le leggi, articolate in capitoli, 

che il Re, ascoltando il parere del Consiglio, accettava o respingeva (vedi in questo 

aspetto le due introduzioni di Romano, a Regni Siciliae Capitula: XVIII sgg. e a Capitula 

Regni Siciliae: XV sgg.) Su questo aspetto esprime una posizione molto diversa Lalinde 

Abadia, secondo cui «la dinastía sículo-aragonesa no acierta a dar al parlamentarismo 

el mismo impulso que la dinastía aragonesa, aunque consigue mantenerlo», LALINDE 

ABADIA, J., La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479), CSIC, 

Zaragoza 1979 , p. 234. 



Flavio Silvestrini 

 

1020 

Siracusa5: «sub certis pactis et conventionibus sit tractata inita et firmata et 

super ipsius debita corroboratione negocii iuxta convenciones et pacta 

ipsa»6. L'accordo fu il punto d'incontro finale di due regni indipendenti ma 

collegati da legami familiari e da una cultura politico-istituzionale molto 

simile. I due sistemi istituzionali e rappresentativi, le due monarchie 

ritornavano in connessione diretta. Questo accordo mostra come entrambi i 

sovrani aragonesi fossero a capo di ordinamenti che rendevano la 

compartecipazione alla decisione politica un elemento essenziale. 

Due fattori avevano influenzato la politica di Federico. Da un lato, la 

volontà del Parlamento di Sicilia: il re aveva ben capito le la forte volontà con 

cui i siciliani intendevano impedire qualsiasi compromesso che avrebbe 

consentito un ritorno degli Angioini; allo stesso tempo, questa politica 

coincideva con i suoi interessi dinastici. Dall'altro, la pressione esercitata dal 

"partito" catalano: Federico era pesantemente coinvolto con le truppe 

almogavere, tanto che nell'aprile 1307 queste lo riconobbero come Signore 

naturale, impegnandosi ad aiutarlo «secundum foros Aragonie vel 

consuetudines Barchinone»; ma il re era anche in contatto costante con i 

mercanti catalani, ai quali riconobbe e ampliò negli anni vari privilegi e varie 

concessioni in Sicilia. I legami commerciali tra la Catalogna e la Sicilia erano 

diventati troppo stretti, e il partito catalano presso la corte siciliana non 

avrebbero permesso una nuova stagione di ostilità tra le due corone. 

 

 

IV. 1312-1321: LA RISCOPERTA DELL'IDENTITÀ IMPERIALE IN SICILIA 

La situazione internazionale, molto instabile, fu aggravata con l'elezione di un 

nuovo imperatore (1308). In questo modo, un nuovo protagonista intervenne 

nel conflitto che già per trent'anni aveva opposto i Siciliani, il Papa e gli 

Angioini. L'intenzione immediata di Enrico VII di Lussemburgo era di 

affermare i diritti dell'impero in Italia, che erano vacanti dopo la battaglia di 

                                                           
5 Acta siculo-aragonensia, II. Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo II 

d’Aragona, a cura di Francesco Giunta e Antonino Giuffrida, Palermo: Società Italiana 

per la Storia patria, 1972, p. 76-77. 
6 Archivo de la Corona de Aragona, Pergamins Jaume II, in Pergamene siciliane 

dell’archivio della Corona d’Aragona (1188-1347), a cura di Laura Sciascia, Palermo: 

Società Siciliana per la Storia Patria, 1994 , n. 2042, p. 133. Questo è il testo per la 

nomina dei rappresentanti di Messina, effettuata il 2 luglio nella cattedrale della città, 

ma furono utilizzate formule analoghe nelle procedure avviate nelle altre tre 

universitates. 
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Tagliacozzo, nel 1268, ponendosi in diretta opposizione con le città guelfe e 

Roberto di Napoli. Presto, Clemente V, pontefice direttamente collegato agli 

interessi francesi, si unì al partito anti-imperiale, e il re dei Romani divenne 

l'alleato strategicamente perfetto per i siciliani. Ma ancora più importante fu 

il recupero di un forte carattere di identità collettiva per la monarchia di 

Sicilia, dove l'età d'oro durante il regno di Federico di Svevia aveva lasciato 

un'impronta indelebile. In effetti, il giovane re aragonese, il giorno 

dell'incoronazione in Sicilia, aveva significativamente assunto il nome di 

«Federicus tercius», con un preciso riferimento agli avi Staufen e alla 

leggenda, assai viva nel popolo siciliano, di un prossimo arrivo del «novus 

Fridericus»; inoltre assunse il titolo, precedentemente usato da suo fratello 

Giacomo II, di «Rex Sicilie, Apulie ac Ducatus Principatus Capue», che 

evocava il vecchio Regnum normanno, considerato indivisibile. 

Federico convocò a Messina un parlamento, l'8 giugno 1312, per 

informare i siciliani dei negoziati in corso e accogliere il parere dei 

rappresentanti in merito all'alleanza con il nuovo imperatore Enrico. I 

delegati confermarono all'unanimità le politiche audaci del loro re. Dopo 

l'incoronazione imperiale del 29 giugno, in Laterano, il lavoro diplomatico 

poté svilupparsi rapidamente. A Roma, nei pressi della delegazione imperiale 

di stanza sull'Aventino, il 4 luglio, i rappresentanti delle due parti firmarono 

l'accordo. Con un carattere generale sia difensivo che offensivo, l'accordo 

escluse atti ostili contro il pontefice e il regno di Francia, per espressa 

volontà di Enrico, mentre, su richiesta di Federico, contro la casa aragonese; 

in conseguenza di tali divieti incrociati, gli accordi comprendevano 

implicitamente i territori della cosiddetta Lega Guelfa, composta dai comuni 

dell'Italia centro-settentrionale, guidata da Firenze, e il Regno angioino. 

In cambio del suo impegno militare nell'impresa, l'imperatore assicurava 

al sovrano aragonese il possesso ereditario della Sicilia e, soprattutto, 

obbligava i baroni siciliani a giurare fedeltà all'infante Pietro; venne 

concordato il matrimonio della figlia dell'imperatore, Beatrice, e di Pietro, 

erede della monarchia siciliana, e fu concessa al re Federico l'admiratus 

Imperii7. 

                                                           
7 I fini dell'accordo sono stabiliti nella Relazione sull'impresa imperiale scritta da 

Nicholas, vescovo di Butrinto, che seguì l'imperatore lussemburghese durante l'intera 

spedizione in Italia. Nell'archivio imperiale si conservò degli accordi un Index 

Scriptorum molto interessante (Monumenta Germaniae historica, Legum, IV, 

Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum, V, a cura di J. Schwalm, 

Hannoverae–Lipsiae: Hahn, 1913, p. 825-826), redatto dalla corona di Sicilia, di cui 
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Il 26 aprile 1313, Roberto, re di Napoli, fu condannato da una corte 

imperiale alla perdita di tutti i diritti e le giurisdizioni, acquisiti o ereditati dai 

predecessori, e alla pena capitale attraverso decapitazione8. 

Le conseguenze che scaturivano da tale sentenza erano per i siciliani ben 

comprensibili. Nel Parlamento di Castrogiovanni, tenutosi nel giugno 1313, 

Federico poté comunicare la sentenza di condanna all'assemblea; accettando 

quanto in essa era stato stabilito, il Parlamento votò una sovvenzione con lo 

scopo di muovere guerra contro il regno angioino e aiutare l'imperatore, 

«convenientibus ad iddem votis omnium»9. 

Il 24 agosto, la morte del conte di Lussemburgo rimise l'intera situazione 

geopolitica in discussione e aprì una nuova fase di isolamento e estrema 

debolezza internazionale della Sicilia; ma l'esperienza imperiale avrebbe 

comunque contribuito efficacemente alla causa siciliana negli anni seguenti. 

Nella prima metà del 1314 vennero convocati due Parlamenti – Eraclea a 

gennaio, Messina a giugno – per chiarire la posizione che la monarchia 

siciliana avrebbe dovuto mantenere contro gli Angioini e la reazione papale. 

Il riconoscimento del Regno siciliano, che era avvenuto per diploma 

imperiale, divenne, negli anni successivi, l'argomento legale per ogni 

iniziativa politico-diplomatica. Se gli accordi Caltabellota avevano impedito il 

progetto dal 1296, una monarchia sostenuta dalla volontà parlamentare, gli 

atti imperiali avevano superato tali limiti in modo irreversibile, perché 

avevano conferito un diritto superiore al regno di Sicilia. In questo modo, il 

re di Sicilia era espressione di una volontà composita, proveniente dal basso 

e dall'alto, dai siciliani e dalla massima autorità politica universale, 

l'imperatore romano. L'eventuale rivendicazione feudale nel Regno di Sicilia 

da parte del Papa e degli Angioini era divenuta, ovviamente per i siciliani, 

giuridicamente inefficace. 

Si sviluppò un intenso pensiero giuridico siciliano, che richiamava 

esplicitamente la tradizione memorabile della Cancelleria sveva. In 

particolare, il noto iuris civilis doctor di Messina, Giovanni Calvaruso, in 

                                                                                                                                               

furono dotati i delegati per i negoziati, che include i titoli: De contractu matrimonii et 

promisso, quod filius regis F succedat (rederici) en el Reino; Quod Barones iurarent 

dominó P (eter) filio Regis; De no concordia facienda, nisi ínsula Sicilias remaneat 

dominó regi Frederico et heredibus suis. 
8 Sententia imperialis, en MGH, p. 986. 
9 Acta Aragonensia, hrsg. von Heinrich Finke, Berlin: Neudruck der Ausg., 1908-22, 

I, 225, p. 335; data 7 agosto, 1313, Messina; si veda anche Acta siculo-aragonensia, II, 

n. 93, p. 136-138. 
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rappresentanza per la stessa città, aveva prestato il giuramento di fedeltà 

fatto dai siciliani a Giacomo II nel 1304, e aveva scritto la formula legale 

«Regnum Sicilie et specialiter insula Sicilie sicut et cetere provincie sunt de 

Imperio». Essendo l'estensione del potere imperiale illimitata, «imperator in 

omnibus provinciis est dominus […] nullus sit eo superior in temporalibus»10. 

Nell'aprile 1314, un inviato di Giacomo sbarcò in Sicilia con una proposta 

di pace con ampia contropartita per Federico e il risultato finale di dare 

l'Isola agli Angioini. Il Parlamento, convocato a Messina entro la fine di 

maggio, respinse all'unanimità il progetto. In questa occasione, ben al di là 

delle intenzioni del sovrano, i rappresentanti «iuraverunt et homagium 

fecerunt don Petro filio domina regis Friderici, de coronando et habendo 

dictum don Petrum in Regem Siciliae»11. Con questo atto pubblico del 

Parlamento – come Federico scrisse al fratello Giacomo – dopo la sua morte 

«dominium et régimen» sarebbero stati trasferiti al figlio maggiore Pietro, 

portando a quella monarchia ereditaria siciliana alla quale i rappresentanti e 

il sovrano per anni avevano dedicato tutti i loro sforzi politici12. 

Dopo mesi di guerra, con la Sicilia invasa dalle truppe angioine, il 

Parlamento fu convocato a Mazara il 24 marzo 1318; Federico voleva 

informare i rappresentanti che intendeva andare ad Avignone, da papa 

Giovanni XXII, per discutere un progetto di pace. I Siciliani impedirono al 

loro re di lasciare l'isola spiegando i motivi attraverso una suggestiva 

metafora organicistico-istituzionale dello stato, il cui corpo è composto 

indissolubilmente dal «caput», il Re, e dalle sue «membra», il popolo 

siciliano, rappresentato in Assemblea, tanto che il primo senza il secondo, e 

viceversa, non possono mantenersi vivi: i Siciliani chiesero, o meglio 

imposero, al sovrano di non lasciare l'isola per trattare di persona con il 

Pontefice13. 

                                                           
10 Memoriale [Quaestio an Romanus pontifex potuerit treguam inducere], en MGH, 

p. 1315. 
11 Anonymi Chronicon Siculum, 1792, in Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia 

gestas sub Aragonum imperio retulere, a cura di Rosario Gregorio, II, Panormi: ex 

Regio Typographeo, p. 107-267. p. 192; Acta Arag., III, n. 121, p. 270. 
12 Acta Arag., III, n. 121, p. 272. 
13 Acta Arag., III, 166, 354: «Domine noster rex, caput a membris ammoveri non 

debet nec membra sine capite possunt esse. Vos estis caput nostrum, nos ad invicem 

membra, et ideo dignemini, si placet, misericorditer aut non ire ad dominum papam,… 
sed mittatis vestros nuncios solennes ad eum, aut omnes indifferenter veniremus 
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Il Parlamento era praticamente diventato, negli ultimi mesi, l'organo 

deliberativo delle politiche di guerra, non solo per decidere in merito 

all'impiego di risorse economiche e umane, ma anche per decidere sulle 

alleanze. Il 17 luglio del 1320, a Messina, confermò l'alleanza con il fronte dei 

Ghibellini di Genova e la necessità di sostenere una nuova iniziativa nel mar 

Tirreno contro i napoletani. Era, di fatto, la conferma di una leadership 

politica che aveva avuto inizio nel 1318, quando, per contenere la politica 

italiana di Giovanni XXII, Federico aveva formato un'alleanza con i più 

importanti esponenti dei ghibellini italiani: gli ultimi vicari imperiali Matteo 

Visconti, Can Grande della Scala, Passerino de 'Bonacolsi e, più tardi, il 

signore di Lucca, Castruccio Castracani. Il Parlamento decise, inoltre, di 

imporre nuovi oneri fiscali per le spese della guerra. Un mese dopo furono 

pubblicate nuove costituzioni «edita nuper per curiam super cassia dicta 

propter guerram in tota Sicilia», un'iniziativa che impose anche al clero 

dell'isola di contribuire allo sforzo bellico della nazione. 

Questa posizione, in aperto conflitto con le potenze del Mediterraneo e di 

forte impulso verso l'indipendenza dell'isola, fu ribadita nei parlamenti di 

Siracusa (30 novembre 1320) e Palermo (19 aprile 1321). Entro cinque mesi, 

la strada, iniziata venticinque anni prima, con l'elevazione ex nihilo di un re 

di Sicilia, e, sette anni prima, attraverso l'omaggio all'infante Pietro, era stata 

completata. Alla fine del 1320, «comites, barones et milites» si impegnarono 

a incoronare il figlio di Federico III. La stessa formula fu usata dai 

rappresentanti delle città: il 19 aprile 1321, Pietro II ricevette la corona del 

re di Sicilia, titolo condiviso con il padre fino alla sua morte (1337). 

 

 

CONCLUSIONI 

1. Federico III era effettivamente un re siciliano e diede alla luce una dinastia 

reale siciliana. Sebbene appartenesse alla famiglia reale aragonese, non fu 

mai sovrano nei territori d'origine di questa casata e fu scelto, come i suoi 

eredi, dai siciliani. Il regno di Sicilia sotto i primi sovrani aragonesi può 

essere considerato ereditario, come fu la prima unione tra il regno di 

Aragona e le contee catalane; in alternativa, può essere considerato un regno 

di conquista, come lo era il regno di Valencia, di Maiorca e alcuni decenni più 

tardi sarebbero stati quelli di Sardegna e Corsica. Ma questi due punti non 

                                                                                                                                               

vobiscum! Nam, domine rex, toto illo tempore, quo a nobis absens fuistis, tota Sicilia 

mestuosa continuo existens et lugubris se infelicissimam reputabat». 
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possono nascondere l'elemento principale: alla fine Duecento in Sicilia fu 

fondato un regno basato su una rivoluzione parlamentare e nazionale; esso 

continuò a sopravvivere attraverso atti rivoluzionari, che opposero, a volte in 

modo duro, Parlamento e Sovrano. Non infrequente era la minaccia che i 

Siciliani facevano a Federico, desideroso di raggiungere un accordo con gli 

Angioini, ricordandogli come si erano opposti in passato a re indegni della 

loro missione. Questa innovativa cultura politica non può essere compresa, 

anche in confronto con la realtà dinamica in Aragona con la quale era 

profondamente connessa, se non viene valutato il profilo istituzionale. Nel 

XIII e XIV secolo, il Parlamento aveva il potere di riconoscere la legittimità 

della Corona e la sua successione, diventando la legittima fonte di potere 

sull'isola14. 

2. L'incontro dei Siciliani con la realtà politica aragonese fu un evento 

“naturale”, non solo per questioni dinastiche e geopolitiche. I siciliani 
scelsero un «poder suave», ma non blando o debole, diviso e frammentato in 

una aristocrazia orgogliosa e arrogante sopra una classe media senza alcun 

diritto e un popolo legato alla terra o al seguito di un signore locale15. 

                                                           
14 Si veda BAVIERA ALBANESE, A. Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia, in 

EAD., Scritti minori, Soveria Mannelli: Rubbettino, 1992, p. 159-69, p. 89, secondo la 

quale, sotto gli Aragonesi, il Parlamento di Sicilia si convertì in «organo mirante a 

garantire il rispetto di diritti ottenuti e di istituzioni consacrate dal re e dal tempo». 

Come ha sottolineato giustamente Fodale, nell'assemblea parlamentare tenuta il 1° 

novembre 1295 a Palermo, con la partecipazione dei rappresentanti “omnium terrarum 
et locorum Siciliae”, Federico di Sicilia, fino a quel momento Luogotenente nell'Isola 
per suo fratello Giacomo, «meglio che i suoi diritti di successione, contrappose più 

efficacemente quella voluntas populi che si manifestava e esprimeva attraverso il 

parlamento e faceva richiamo al Vespro»; l'Assemblea, da parte sua, con la 

proclamazione di Federico a Signore dello Stato si mise a capo di una “attività 
deliberante (che prevalse) su quella consultiva o sul recepimento della volontà del 

sovrano» (FODALE, S. Federico III d’Aragona e la genesi del Parlamento siciliano, in 

Andrea Romano (a cura di), “De curia semel in anno facienda”. L'esperienza 

parlamentare siciliana nel contesto europeo. Atti del Convegno internazionale di studi. 

Palermo, 4-6 febbraio, Milano: Giuffrè, 2002, pp. 64-65). 
15 Si veda LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., Monarquía, Iglesia y Nobleza en la Corona de 

Aragón o la “gestión de la complejidad, en La Corona de Aragón en el centro de su 

historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la corona, coord. por José 

Angel Sesma Muñoz. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, 2010, pp. 18-42, p. 28. 
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Diversamente, il modello aragonese presupponeva un potere basato sulla 

negoziazione e sul patto, invece che su un «potere forte», basato 

sull'autoritarismo e con una base sociale più ristretta. Fu questo a far sì che i 

siciliani preferissero ripetutamente il modello di governo già sperimentato 

dai re aragonesi al potere indiscusso (e indiscutibile) di un re francese 

“padrone” della propria terra. Questa è la premessa che consentì la presenza 

aragonese nel Mediterraneo centrale, e anche la messa in discussione delle 

elezioni regali, come quando il re aragonese (Giacomo II) mise in dubbio il 

presupposto fondamentale della propria legittimazione. Certamente, la storia 

della Corona d'Aragona è solo parzialmente comprensibile se non viene 

considerata dalla prospettiva dei territori che entrarono nella sua orbita, 

perché ognuno aveva, già alla fine del XIII secolo, proprie dinamiche sociali e 

strutture istituzionali, con problemi simili, ma anche peculiarità che 

sicuramente non potevano essere ridotte dentro una visione monolitica e 

rigida del potere. La capacità di preservare il potere degli Aragona, in 

particolare in Sicilia, si basò proprio su questo, nell'avere una visione più 

ampia della realtà, preservandone la complessità: il mantenimento di 

strutture politiche di lunga tradizione, come per la Sicilia attribuibili a una 

tradizione indimenticabile che risaliva a Normanni e Svevi; la persistenza 

delle élites regionali, che non escludeva la mobilità sociale e l'integrazione di 

nobili e mercanti, di particolare rilevanza in una regione come la Sicilia, dove 

giocarono un ruolo chiave le città, governate da una vivace borghesia 

mercantile. Le pretese di rottura emersero in Sicilia quando l'isola fu espulsa 

da questa struttura composita ("federale", per capirci), sotto Giacomo II. La 

reazione fu la creazione di un nuovo stato, che riunì l'istituzione principale, il 

Parlamento, l'eredità imperiale e il contributo recente ma molto significativo 

della cultura politica catalana e aragonese. 

 

 

 


