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La storiografia siciliana cade spesso in una tentazione “siculo-centrica”, 
viziata dalla rivendicazione dell’unicità dell’esperienza storica dell’isola, 
dallo spettro delle famigerate “dominazioni straniere”, nonché 
dall’ambivalente giudizio sulla sua classe dirigente e le sue istituzioni, 
ora baluardo delle libertates del Regnum Siciliae contro sovrani dispotici 
o in frangenti di anarchia politica, ora ostacolo a tutti i tentativi di 
modernizzazione. Il volume propone invece un’analisi di più ampio 
respiro storico e storiografico attraverso la ricostruzione della complessa 
articolazione della Chiesa siciliana nei primi due secoli dell’età 
moderna, quando essa è stata all’origine di continue controversie, 
caratterizzate dalla pluralità tanto degli attori coinvolti quanto dei 
livelli di conflitto: a livello locale, tra le giurisdizioni ecclesiastiche 
(e tra queste ultime e quelle secolari); a livello centro-periferia, tra le 
istituzioni del Regno di Sicilia e la corte di Madrid; a livello centrale, 
tra il sovrano e il Consiglio d’Italia; a livello internazionale, tra il 
governo spagnolo e la Santa Sede. Insomma né “misero” né “splendido 
isolamento”.

Fabrizio D’Avenia è ricercatore di Storia moderna all’Università 
degli Studi di Palermo. Si è occupato di nobiltà e ordini religioso-
cavallereschi, su cui ha pubblicato Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta 
e mobilità sociale nella Sicilia moderna (Palermo 2009). Attualmente 
il suo campo di ricerca è la storia politico-ecclesiastica, su cui ha 
pubblicato, tra l’altro: Elites and Ecclesiastical Careers in Early Modern 
Sicily, in “Revue d’Histoire Ecclésiastique” (2014) e Making Bishops in 
the Malta of the Knights (1530-1798), in “The Journal of Ecclesiastical 
History” (2015).
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Abbreviazioni

ags, sp  Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales
ahn  Archivo Histórico Nacional
asdm  Archivio storico diocesano di Monreale
asdp, ma Archivio storico diocesano di Palermo, Mensa arcivescovile
aspa  Archivio di Stato di Palermo
asv   Archivio Segreto Vaticano
bav, bl Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritti Barberiniani
   Latini
bcpa  Biblioteca Comunale di Palermo
cc, rd  Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium
ci    Congregazione dell’Immunità
cm   Commenda della Magione
crpr  Conservatoria del Real Patrimonio (di registro)
mae, ss  Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo de la Embajada 
   de España en la Santa Sede
om    Órdenes militares
pr    Protonotaro del Regno
rs   Real Segreteria 

b.    busta
exp.te/exp.llo expediente/expedientillo de pruebas
leg.    legajo
reg.    registro
s.f.    senza numerazione di foglio

chrc The Cardinals of the Holy Roman Church, risorsa digitale 
a cura di Salvador Miranda, Florida International Univer-
sity Libraries, www2.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm 
(consultato il 28 maggio 2015)

Avvertenza: per le citazioni archivistiche in lingua spagnola, ho mantenuto la gra-
fia originale, limitandomi all’inserimento dell’accentazione (nella maggior parte 
dei casi assente).


