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di Michele Rabà

Il ruolo della corte come incubatrice delle istitu-
zioni, dei complessi di regole, dei linkages individua-
li, familiari e cetuali che confluirono nel processo di 
sviluppo dello Stato moderno (accentrato, assoluto e 
infine nazionale) si è imposto ormai quale tema fon-
damentale nella storiografia più recente ed aggiorna-
ta. Tra i molti impulsi in questa direzione, un posto di 
assoluto rilievo spetta alla collana, edita da Bulzoni, 
Europa delle Corti, vero cantiere aperto tanto per la 
ricerca storica che per l’elaborazione di modelli teo-
rici e di lavoro.

Col presente volume, che raccoglie gli atti del 
Coloquio Internacional di Siviglia (giugno 2005), gli 
indirizzi propugnati dalla grande storiografia sulle cor-
ti europee (da Cesare Mozzarelli a Marcello Fantoni, 
da Martínez Millán a John Elliott) vanno a connette-
re, sul fondamentale campo di ricerca rappresentato 
dalle corti vicereali spagnole sparse per il pianeta, 
tre complessi spazi culturali: quello castigliano, quel-
lo americano e quello napoletano.

Tra questi, il primo è senz’altro il centro politico 
e culturale, in costante dialogo con se stesso e con 
la periferia; il secondo è il Nuovo mondo della con-
quista, da organizzare ex-novo, per contrastare le 
spinte centrifughe di conquistatori e conquistati; il 
terzo è il luogo della continuità rispetto ad un istituto, 
quello del viceré, risalente alla monarchia aragonese 
e che la dinastia asburgica trapiantò nei nuovi domi-
ni, adattandolo alle peculiarità giuridiche e culturali 
di ciascuno spazio politico interessato. In entrambe 
le periferie il viceré e la sua corte, la sua ‘famiglia’, 
svolgono un ruolo di mediazione tra i loro governati e 

la complessa galassia di istituzioni e soggetti giuridici 
e politici (formali o informali) che assistono nell’opera 
di governo un re, quello spagnolo, necessariamente 
forzato ad essere per lo più assente dai propri regni 
e vicereami. Anche all’interno dei singoli domini, pe-
raltro, la corte del Viceré, esattamente come quella in 
Castiglia, collega tra loro i vari centri di potere (politi-
co, economico e religioso) che sorgono numerosi sin 
dai primi anni di vita delle nuove colonie in Messico 
e Perù.

Nella sua Presentazione, Francesca Cantù chiari-
sce la modalità ‘in divenire’ che un indirizzo di ricerca 
così vasto e complesso necessariamente comporta, 
quando i vari spazi politici e culturali vogliano essere 
esaminati in chiave comparativa: il confronto tra real-
tà locali non può scandagliare in profondità fenomeni 
di lunga durata e di portata planetaria senza che sia-
no oggetto d’esame la realtà fiamminga, quella mila-
nese, quella sarda, nonché le equivalenti istituzioni 
presenti nella penisola iberica.

Certamente, tali considerazioni nulla tolgono al 
prezioso apporto cognitivo e metodologico che i nu-
merosi contributi apportano alla disciplina: in partico-
lare, molto utile alle future ricerche sul tema risulte-
rà indubbiamente la suddivisione degli interventi in 
quattro sezioni, dedicate rispettivamente al governo 
vicereale ed alla corte come spazio politico, al ceri-
moniale vicereale, all’urbanistica ed all’immagine ar-
tistica della corte, intesa come spazio fisico, ed alla 
circolazione delle idee tra i vicereami, nonché alla 
riflessione sulla dottrina cortigiana.
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